
CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti 
del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal 
Comitato Scientifico

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni 

(adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l'iscrizione copia del Cassetto 

Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell'attività formativa sono dipendenti e/o 

apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.

STABILITÀ 2017: DETASSAZIONE 
E WELFARE AZIENDALE PER LE 
PICCOLE MEDIE IMPRESE

Seminario (1 giornata intera)

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

in collaborazione con

Legge stabilità 2017 e proroghe di fine anno
• Legge di stabilità per il 2017: le disposizioni di interesse per 

il lavoro e le ricadute sull’attività professionale
• Interventi in materia fiscale e i riflessi nell’amministrazione 

del personale
• Interventi strutturali per la riduzione del cuneo fiscale
• Decreto Milleproroghe: analisi dei differimenti
• Analisi della prassi più significativa emanata 

dall’Amministrazione Finanziaria

Condizioni e misura della detassazione 2017 della produttività
• Quadro normativo di riferimento: disposizioni contenute 

nella Legge di Stabilità 2017
• Regolamentazione nel DM 25 marzo 2016
• Istruzioni operative: la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 

dell’Agenzia delle Entrate
• Caratteristiche degli elementi premiali detassabili
• Nuovi limiti quantitativi della retribuzione detassabile e del 

reddito soggettivo
• Modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro
• Analisi di possibili elementi premiali per le PMI

Gestione operativa della detassazione
• Caratteristiche della contrattazione collettiva di secondo livello
• Forma degli accordi collettivi
• Efficacia degli accordi e l’esclusione della retroattività
• Caratteristiche di rappresentatività̀ della controparte sindacale 

(art. 51, D.Lgs. 81/15)
• Deposito del contratto: modalità operative
• Definizione dei criteri di produttività nell’accordo sindacale
• Destinazione di somme di produttività al Welfare aziendale: 

conseguenze fiscali e sul reddito di impresa
• Disciplina fiscale in materia di Welfare aziendale dopo la 

Stabilità 2016: il nuovo art. 51 TUIR
• Ruolo del Welfare aziendale per l’efficienza del lavoro

Incentivi per le assunzioni e agevolazioni 2017 per il lavoro
• Riepilogo degli incentivi per il 2017
• Misure per l’incentivazione dell’autoimprenditorialità
• Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori in mobilità e 

percettori di NASPI
• Programma Garanzia Giovani e cumulabilità con altre 

agevolazioni

PROGRAMMA 1 giornata interaSEDI e DATE I Orario: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00

BOLOGNA 22 febbraio 2017

ZanHotel Europa 
Via Cesare Boldrini, 11 

MILANO 22 febbraio 2017

Sede Team System 
Piazza Indro Montanelli, 20 
Sesto San Giovanni (MI)

PADOVA 24 febbraio 2017

Best Western Hotel Biri 
Via Grassi, 2

TORINO 23 febbraio 2017

Hotel Holiday Inn Turin 
Piazza Massaua, 21


