
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 20D035 

 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 1.050,00 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       

Giovedì 2 Aprile 2020 
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      
 

GA20D035A 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NOVITA’ PER I  
 

SOSTITUTI D’IMPOSTA 
 
 

• DL 3/2020: RIDUZIONE DEL CARICO 
FISCALE SUI REDDITI DI LAVORO 

 

• DL 124/19: RITENUTE APPALTI 
 

• DETRAZIONI E TRACCIABILITA’ 
OBBLIGATORIA 

 

• ADEMPIMENTI VERSO AUTONOMI 
O ASSIMILATI AI DIPENDENTI 

 
 
 
 
 
 
 

Roma, 2 Aprile 2020 
Ambasciatori Palace Hotel 

 

   

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


  

 
Programma 

 

▪ Il “trattamento integrativo” in sostituzione 
del bonus Renzi (DL 3/2020) 
 le nuove regole a decorrere dal 1° luglio 2020: 

tipologie reddituali interessate e importi 
 le differenze rispetto al bonus Renzi 
 le modalità per il calcolo, l’assegnazione al 

dipendente ed il recupero da parte del sostituto 
 il ricalcolo in conguaglio 
 modalità e recupero rateizzato degli importi 

non spettanti 
 

▪ La nuova detrazione 
 le regole e la natura del beneficio 
 le differenze rispetto al “trattamento integrativo” 

e le relazioni con esso 
 le modalità per il calcolo, l’assegnazione al 

dipendente ed il recupero da parte del 
sostituto 

 il ricalcolo in conguaglio 
 modalità e recupero rateizzato degli importi 

non spettanti 
 

▪ La gestione fiscale dei dipendenti e dei 
collaboratori impegnati nei contratti labour 
intensive 
 le novità del D.L. 124/19: obblighi e respon-

sabilità per le ritenute dei dipendenti dell’ap-
paltatore 

 comunicazioni, versamenti, certificazioni e 
dichiarazioni 

 i chiarimenti dell’Agenzia 
 il documento di regolarità fiscale 

 

 

▪ Le nuove regole sulle compensazioni: limiti 
e modalità operative 

 

▪ La tassazione dei redditi di lavoro dipendente 
e le misure di welfare 
 le novità sui buoni pasto 
 le posizioni dell’Agenzia sulla 

dematerializzazione delle note spese trasferte 
 missioni e trasferte: novità sulle spese di 

parcheggio 
 le nuove regole sulle detrazioni 
 la tracciabilità obbligatoria delle spese 

detraibili 
 i nuovi tempi di CU e assistenza fiscale 

 

▪ I rapporti con i professionisti, i collaboratori 
e gli autonomi in genere 
 nuove regole per i forfettari 
 i pagamenti nel 2020 di fatture emesse nel 

2019 
 eventuali errori sulle prime fatture 2020 e 

relativi obblighi del sostituto d’imposta 
 la gestione delle co.co.co. e delle co.co.org 

 

▪ Le altre novità della Legge di bilancio 2020 
e dei decreti 2020 per la riduzione del cuneo 
 
 
 
 
 

Relatore 
 

Paolo Parodi 
Dottore commercialista 

 

ITA dal 1973 


