NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)
o via internet (http://www.itasoi.it).

Quota di partecipazione individuale

Euro 950,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione,
colazione di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI
E CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
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Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626

Date e Sedi

Giovedì 15 Gennaio 2015
Milano - The Westin Palace
Piazza della Repubblica, 20;
Giovedì 22 Gennaio 2015
Roma - Hotel Bernini Bristol
Piazza Barberini, 23.
Orario

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00.
Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle disponibilità.

Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi
prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.

NOVITA’ 2015
PER I SOSTITUTI
D’IMPOSTA
(Nuova CU, 730/2015, TFR in
busta, addizionali, responsabilità
solidale, …)

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

ISO 9001:2008
Certificato n. 4374

Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno
essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per
verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di
rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti
indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it.

Milano, 15 Gennaio 2015
The Westin Palace
Roma, 22 Gennaio 2015
Hotel Bernini Bristol

Relatore

Paolo Parodi
Dottore Commercialista

 Il
-

bonus Renzi
problematiche per i conguagli 2014
la versione 2015

 Il

Programma
 La
-

-

 Il
-

nuova certificazione Unica 2015
modulistica unificata per dipendenti ed
autonomi
tempistiche di consegna
obbligo di trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate
sanzioni e ravvedimento
impatto sul mod. 770
modello 730 precompilato
obblighi dei datori di lavoro
obblighi delle singole persone fisiche
le novità per l’assistenza fiscale

 Le
-

nuove regole per le addizionali
aliquote
unificazione del domicilio fiscale di
riferimento per regionale e comunale

TFR in busta paga e le altre novità
sul lavoro

 L’impatto

delle novità sui redditi
assimilati a quelli di lavoro
dipendente
- i collaboratori
- i borsisti
- i percettori di redditi esenti da IRPEF

 Le

novità in tema di responsabilità
solidale appalti
- esclusa la solidarietà tributaria
- codificati gli obblighi del sostituto in
sede di pagamento delle retribuzioni
dei dipendenti dell’appaltatore

 Le

novità nei rapporti con i
professionisti
- nuove regole sui rimborsi spese
- gli occasionali
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