WEBINAR LIVE

La fiscalità delle persone distaccate da paese
estero ed in un paese estero e le convenzioni
contro la doppia imposizione
MERCOLEDI’ 9 GIUGNO 2021
L’economia contemporanea, sempre più globale e interconnessa, sfida le imprese ad agire ovunque nel
mondo si trovino ad operare. L’espansione internazionale è vista come un obiettivo strategico ed è elemento
chiave per un business di successo che implica opportunità ma anche sfide e rischi.
Il webinar, vista la costante evoluzione delle normative di diritto del lavoro e fiscali dei diversi paesi, dedica
particolare attenzione a piani di mobilità internazionali ben strutturati, aggiornati e basati su
un’amministrazione efficiente dei costi.
Saranno approfonditi, altresì, gli adempimenti giuridico amministrativi anche alla luce delle più recenti norme
sanitarie per la prevenzione del Covid 19, al fine di una gestione attenta di persone e business.
A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo quesiti in
diretta. Sono previste alcune pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
◼ Rapporto di lavoro subordinato: la trasferta
◼ Il distacco in Paesi UE ed extra UE (definizione): il contratto e le procedure
◼ Il trasferimento: modifica definitiva della sede di lavoro
◼ I frontalieri
◼ Assunzione diretta in Paese estero
◼ Adempimenti amministrativi e registrazioni obbligatorie
◼ Sicurezza sociale – contribuzione obbligatoria
◼ Il concetto di residenza ai fini fiscali e il requisito temporale
◼ Inquadramento fiscale delle persone distaccate da Paese estero ed in un Paese estero
◼ Le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali
◼ Il trattamento economico del lavoro all’estero (retribuzione, benefit ecc.)
◼ Sistemi di gestione della fiscalità – neutralizzazione fiscale
◼ Incentivi fiscali per l’attrazione del capitale umano
◼ Effetti dell’emergenza COVID sui distacchi
Case study: il contratto di distacco

_______________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 4 ore)
___________________________________________________________________________________________

DOCENTE
Lorenzo Carminati, Paola Lova
Dottori Commercialisti e Revisori contabili – Studio Bernoni Grant Thornton
________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Dottori Commercialisti, Responsabili e addetti uffici HR delle aziende, Consulenti del lavoro
____________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente
_____________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 120,00 + IVA
Advanced booking: entro il 25 maggio 2021 € 100,00 + IVA
_____________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con
gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con
il relatore le principali novità.
_____________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

