
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D133 

 
 

 

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  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 550,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Date     ________ 
 

Lunedì 22 Giugno 2020 (posti in esaurimento) 
 

Martedì 7 Luglio 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,30: inizio corso 
Ore 13,30: termine corso 
 

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_____   ________ 
 

GA20D133B (Ed. Giugno) 
GA20D133C (Ed. Luglio) 
 

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

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMBORSI SPESE 
 

E BUONI PASTO 
 

AGLI SMART  
 

WORKERS 
 

 
 

1ª Edizione: 
(posti in esaurimento) 

22 Giugno 2020 
 

2ª Edizione: 
7 Luglio 2020 

 
 
 

 

   

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/
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Relatori 
 

Paolo Parodi 
Dottore Commercialista 
 

Giancarlo Astegiano 
Consigliere della Corte dei Conti 
 

 

 

Programma 

 

▪ Smart working e gestione fiscale dei 
rimborsi ed eventuali buoni pasto 

 

▪ Le regole generali per i rimborsi 
spese al personale dipendente 

 

▪ La prassi dell’Agenzia delle Entrate 
sui rimborsi di spese per utenze al 
personale in telelavoro e smart 
working 

 

▪ Le problematiche applicative nel 
caso di rimborsi forfetizzati 

 

 

 

 

▪ La messa a disposizione o la donazio-
ne al dipendente di strumentazione 
hardware 

 

▪ La gestione e la rilevanza dei buoni 
pasto e delle indennità sostitutive 

 

▪ Le missioni del personale in smart 
working 

Paolo Parodi 

 

▪ Smart working, buoni pasto, 
straordinari: nuove regole PA 

 smart work come modalità ordinaria 
di svolgimento della prestazione 

 casi di possibile esenzione dal 
servizio 

 buoni pasto: determinazioni delle 
singole amministrazioni e confronto 
con le organizzazioni sindacali 

 fattispecie di danno erariale e regime 
delle responsabilità 

Giancarlo Astegiano 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


