
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 19D004 

 

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 documen-
tazione, colazione 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       

Mercoledì 20 Marzo 2019 

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. 
 

Codice MEPA      
 

FCT19D004A 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPANTI A 
 

COLLEGI E COMMISSIONI, 
 

DIPENDENTI DI TERZI,  
 

COLLABORATORI, BORSISTI, 
 

ASSEGNISTI DI RICERCA:  
 

TRATTAMENTO DI COMPENSI 
 

E RIMBORSI SPESE 
 
 
 
 

 
 
 

Roma, 20 Marzo 2019 
Ambasciatori Palace Hotel 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
http://www.itasoi.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 
 

Programma 
 

 I redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente nella sistematica TUIR  
 normativa di riferimento e obblighi del 

sostituto d’imposta: rapporti fra Tuir 
e Dpr 600/73  

 le diverse tipologie e le linee distintive 
 implicazioni a livello fiscale e previden-

ziale delle diverse qualificazioni 
 la rilevanza della soggettività fiscale 

del percettore 
 profili Irap 
 

 La partecipazione a collegi e com-
missioni  
 criteri per la qualificazione tra le 

diverse lettere dell’art. 50 Tuir  
 fonte istitutiva del rapporto 
 collaborazioni tipiche 
 collegi revisori e nuclei di valutazione 
 commissioni di concorso 
 esercizio di pubbliche funzioni 
 disciplina dei rimborsi spese nelle 

diverse casistiche 
 

 I compensi ai dipendenti di terzi  
 art. 50 lettera b) Tuir 
 trattamenti accessori 
 comando e distacco 
 somministrazione di lavoro 

 
 disciplina dei rimborsi spese nelle 

diverse casistiche 
 

 Le collaborazioni  
 collaborazioni tipiche ed atipiche  
 linee di demarcazione con 

l’occasionalità  
 il principio dell’assorbimento  
 aspetti fiscali  
 aspetti previdenziali ed assicurativi  
 la disciplina dei rimborsi spese  
 

 Le borse di studio e di lavoro 
 borse imponibili e borse esenti 
 assegni di ricerca  
 borse di mobilità  
 aspetti fiscali  
 aspetti previdenziali  
 la disciplina dei rimborsi spese  
 

 La casistica dei rimborsi spese in 
assenza di compensi  
 

 La disciplina del rientro cervelli e dei 
lavoratori impatriati  
 
 
 
 

Relatore 
 

Paolo Parodi  
Dottore Commercialista 

 

ITA dal 1973 


