NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 18D039
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 1.450,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazioni di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
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
Data e Sede

Lunedì 14 e Martedì 15 Maggio 2018
Roma - Ambasciatori Palace Hotel
Via V. Veneto, 62
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.
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

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.
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INCARICHI DI
LAVORO AUTONOMO
E APPALTI DI SERVIZI
NELLE PA
 Procedure di affidamento tra
D.Lgs. 165/01 e D.Lgs. 50/16
 Adempimenti anticorruzione e
trasparenza
 Trattamento fiscale e previdenziale
dei compensi per incarichi esterni
 DURC, CIG, tracciabilità dei pagamenti
 Disciplina dell’equo compenso
Roma, 14 e 15 Maggio 2018
Ambasciatori Palace Hotel
La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso l’Ordine
degli Avvocati di Roma deve pervenire alla Segreteria ITA
entro 24 giorni prima della data del corso

Relatori

- esigenze dell’Ente e requisiti di legittimità dell’incarico

esterno
professionalità degli incaricati
temporaneità dell’incarico
precisa indicazione dell’obiettivo/progetto e del compenso
procedure comparative per la selezione dei collaboratori
l’atto di conferimento dell’incarico: competenze ad
adottarlo, contenuto minimo del contratto
- pubblicità degli incarichi e delle consulenze
Gennaro Terracciano

Gennaro Terracciano
Avvocato - Ordinario di Diritto Amministrativo
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

-

Paolo Parodi
Dottore Commercialista
Programma

 Quadro normativo in tema di affidamento di incarichi
esterni nelle P.A., tra appalto di servizi e incarico di
lavoro autonomo
- natura e oggetto dell’incarico
- le nozioni di consulenza, collaborazione, incarico
professionale o occasionale
- D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 165/2001: discipline a confronto
- soggetti dell’Ente coinvolti nella procedura di affidamento dell’incarico e nella gestione del contratto e
relative responsabilità
- anticorruzione e trasparenza in materia di attribuzione di
incarichi di consulenza e di collaborazione (L.190/2012,
D.Lgs. 33/2013)
- cause di incompatibilità e dichiarazioni sul conflitto di
interessi
- il criterio di rotazione nell’attribuzione degli incarichi
 L’affidamento di incarichi esterni come appalto
di servizi
- principi generali e tutela della concorrenza
- programmazione dell’attività contrattuale
- procedure di scelta del contraente
- criteri di redazione dei bandi di gara
- criteri di aggiudicazione
- ipotesi di affidamento fiduciario
- affidamenti in caso di urgenza
- tipologie di contratti esclusi in tutto o in parte dal
D.Lgs. 50/2016

 Disciplina dell’equo compenso nell’affidamento di
incarichi professionali
 Trattamento fiscale e previdenziale dei compensi
corrisposti in caso di incarichi esterni
- pluralità di qualificazioni tributarie in presenza di
contratto di lavoro autonomo
- co.co.co., occasionali, professionisti e novità 2018
- gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e
assicurativi nelle diverse casistiche
 La disciplina fiscale dei rimborsi spese
- co.co.co., professionisti ed occasionali
- i rimborsi in assenza di compensi
 DURC e regolarità contributiva a seconda dell’inquadramento contrattuale
- le casistiche di esclusione dagli obblighi di verifica
- la ritenuta 0,50%
 Tracciabilità dei pagamenti e fattura elettronica
- centralità dell’inquadramento contrattuale
- CUP e CIG per gli appalti di servizi
- nuovi obblighi di fattura elettronica

 L’affidamento di incarichi esterni quale incarico
professionale di lavoro autonomo
- le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 7 c. 6 dopo le
modifiche

 La riforma del lavoro flessibile nel settore privato
e nelle P.A.
- le nuove regole per le collaborazioni
- aspetti contrattuali ed implicazioni fiscali: i nuovi format
contrattuali
- le “false partite IVA” e le novità
 I rapporti con i soggetti fiscalmente non residenti in
Italia
Paolo Parodi

ITA dal 1973

