CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
AREA - Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale,
ecc.)
Titolo del corso
La disciplina fiscale, giuslavoristica e previdenziale dei lavoratori
Scopo del Corso
Lo scopo del corso è quello di fornire un’approfondita overview riguardo le complesse attività di pianificazione e di gestione
del capitale umano in un contesto sempre più globalizzato, a motivo della specialità e della pluralità delle specifiche
normative che disciplinano il trattamento fiscale, giuslavoristico e previdenziale del capitale umano.
Finalità del Corso
La finalità del corso è quella di rendere consapevoli gli agenti/rappresentanti su una serie di issues di carattere fiscale,
giuslavoristico e previdenziale connesse principalmente all’applicazione congiunta di normative e procedure domestiche e
internazionali.
Verranno valutati dettagliatamente sia gli aspetti legati ai temi di transfer princing, stabile organizzazione, imposte dirette ed
indirette, sia la posizione dell’unità lavorativa in relazione alla sua posizione e residenza fiscale.
Argomenti e Contenuti
Modulo 1 Aspetti fiscali connessi alla gestione del rapporto di lavoro (8 ore)










Il reddito transnazionale e la potestà impositiva;
La residenza fiscale dei lavoratori;
o La disciplina della residenza fiscale prevista dal TUIR;
o La disciplina convenzionale della residenza fiscale;
o Il cd. Centro degli interessi vitali;
La disciplina fiscale dei redditi da lavoro dipendente;
Il distacco di personale: aspetti fiscali;
o Implicazione ai fini IReS;
o Il distacco di personale nella disciplina del transfer pricing
o Implicazioni ai fini IVA;
o Implicazioni ai fini IRAP;
Il regime dei lavoratori transfrontalieri;
Gli incentivi per il rientro dei lavoratori in Italia;
Orientamenti giurisprudenziali.

Modulo 2 Aspetti contrattuali e previdenziali (8 ore)






L’internazionalizzazione e l’apertura di nuovi mercati;
Aspetti contrattuali, fiscali e giuslavoristici legati all’assunzione in loco di personale;
Trasferta, trasferimento e distacco;
Calcolo della base imponibile fiscale;
Contenuti contrattuali
o Profili giuslavoristici;
o Profili fiscali;
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Trattamento economico di base ed integrativo dei lavoratori;
La gestione delle cause di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, maternità, infortuni, aspettative) e aspetti
assicurativi integrativi;
Aspetti previdenziali e di sicurezza sociale connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

Platea dei destinatari

Agenti di commercio e agenti di commercio Enasarco iscritti in attività
Durata
La durata del corso è di 16 ore suddivise in 2 moduli.
Costo

Il costo totale del corso è di € 400,00
Attivazione e modalità frequenza

Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di almeno 10 iscritti.
Seguirà pubblicazione del calendario il calendario con i giorni e gli orari delle lezioni.
Il corso sarà attivato entro metà luglio (non sono previste lezioni dal 16/07/2017 al 11/09/2017) e terminerà entro
la fine del 2017.
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università degli Studi “Link Campus University” in Via del Casale di
San Pio V, 44 – 00165 –Roma.
Modalità e termini di iscrizione

L’iscrizione al corso deve pervenire entro e non oltre il 15/06/2017 attraverso la compilazione del modulo di
iscrizione.
Contatti
Per iscriversi e per le informazioni del corso, si prega di rivolgersi all’Ufficio Postgraduate utilizzando i seguenti contatti:
Telefono 06-94802289
Mail

segreteriamaster@unilink.it

Sito

www.unilink.it

2
Università degli Studi “Link Campus University”
Via del Casale di San Pio V, 44 – 00165 Roma – Tel. 0694802550/+393929555791
Sito internet: www.unilink.it – e-mail:research@unilink.it

