
Seminario
di specializzazione

GESTIONE 2017 PER I LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO
Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: 14.00 - 18.00

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/gestione_2017_per_i_lavoratori_italiani_all_estero

CORPO DOCENTE
Riccardo Girotto 
Consulente del Lavoro in Treviso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  113,00 + iva € 107,00 + iva € 101,00 + iva € 96,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  128,00 + iva € 121,00 + iva € 115,00 + iva € 108,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 150,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

MATERIALE DIDATTICO

La quota di partecipazione include una 
dispensa di contenuto tecnico - operativo

Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area 
Clienti per visionare il materiale didattico utilizzato in aula

PROGRAMMA
Strumenti giuridici per l’invio dei lavoratori all’estero: adempimenti amministrativi
• Invio del personale all’estero: il principio di estraneità
• Sede di lavoro estera: casistica e riflessi sul rapporto di lavoro
• Trasferta, trasferimento, distacco e assunzione all’estero: valutazione comparata dei vantaggi e criticità
• Aspetti giuridici e redazione di un contratto di assegnazione internazionale in relazione al Paese e alla tipologia scelta
• La definizione del pacchetto retributivo del lavoratore inviato all’estero
• D.Lgs. 151/2015: abrogazione degli adempimenti amministrativi
• Disciplina legale e amministrativa delle trasferte di breve durata

Gestione contributiva e previdenziale
• Principio di territorialità e l’obbligo contributivo per gli espatriati
• Adempimenti amministrativi per le diverse tipologie di espatrio
• Assegnazioni in Area UE ed Extra UE: le implicazioni previdenziali
• Totalizzazione: garanzie per la contribuzione nel paese in Area Ue o in Paese convenzionato
• Definizione dell’imponibile previdenziale 
• Convenzioni di Sicurezza Sociale stipulate dall’Italia

Assicurazione inail e aspetti assistenziali
• L’assicurazione INAIL: comunicazioni e adempimenti in base al Paese di assegnazione
• Assistenza sanitaria: sintesi dei principali aspetti in caso di assegnazione in area Ue ed extra UE

Residenza fiscale e tassazione dei lavoratori all’estero
• Il concetto di residenza fiscale e doppia imposizione

- normativa interna (art. 2 TUIR) e Convenzioni contro le doppie imposizioni (mod. OCSE)
• Tassazione dei lavoratori all’estero: norme interne e internazionali
• Tassazione dei residenti e non residenti: gli adempimenti del sostituto d’imposta
• Determinazione dell’imponibile convenzionale di riferimento
• Analisi delle implicazioni connesse con l’art. 51 comma 8 bis
• Gestione e recupero del credito d’imposta per personale espatriato
• Detrazioni fiscali per i non residenti Schumacker
• La disciplina fiscale del TFR maturato all’estero


