EXPATING E LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO
Diretta web
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il Master Expating inquadra la movimentazione internazionale dei lavoratori dipendenti che vengono a lavorare in Italia o che partono dall'Italia verso nazioni
comunitarie o extraUE in tre dimensioni: civilistica e contrattuale, fiscale e contributiva nonché pensionistica. Le tre giornate affrontano la tematica a tutto tondo
garantendo un orientamento completo sulla gestione dei dipendenti in mobilità internazionale senza trascurare le forme di incentivazione fiscale connesse al
rientro in Italia.

PROGRAMMA
I giornata

III giornata

Strumenti giuridici per l’invio e la gestione dei lavoratori all’estero

Gestione contributiva e previdenziale dell’expating

Regolamentazione contrattuale dell’invio del lavoratore all’estero
• 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
• La definizione del pacchetto retributivo del lavoratore inviato all’estero
• Adempimenti amministrativi per l’invio all’estero
• Disciplina legale e amministrativa delle trasferte di breve durata

Lavoro all’estero e contribuzione
• 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
• Garanzie per la contribuzione nel paese in Area Ue o in Paese
convenzionato
• Definizione dell’imponibile previdenziale
• Convenzioni di Sicurezza Sociale stipulate dall’Italia

Lavoratori stranieri in Italia
• Permessi di soggiorno che consentono o meno l’attività lavorativa
• Tempi, modalità di comunicazione e organi competenti
• Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
• Prosecuzione dell’attività lavorativa durante la fase di rinnovo:
• Possibilità di conversione del permesso di soggiorno
• Distacco comunitario: la disciplina applicabile (D.Lgs. 136/2016) e le tutele
per i lavoratori
• Attuazione della Direttiva UE 2018/957
• Adempimenti del distaccatario

Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera
• Disciplina applicabile: regolamenti comunitari di sicurezza sociale e
convenzioni Paesi ExtraUE
• Periodi assicurativi esteri ai fini del diritto alle pensioni di vecchiaia,
anticipata, inabilità e indiretta ai superstiti in cumulo
• Prestazioni estere e regime di. cumulo
• Regime comunitario della totalizzazione
• Condizioni per le prestazioni in cumulo

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

II giornata

Expating: aspetti fiscali
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
• I benefici fiscali per lavoratori impatriati ex D.Lgs. 147/2015
• La prassi recente dell'Amministrazione finanziaria sui benefici per impatriati

CORPO DOCENTE
Riccardo Girotto
Consulente del Lavoro in Treviso  Direttore Scientifico Rivista
Euroconference "Strumenti di Lavoro"

Michela Magnani
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bologna
Rosa Maria Morrone
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• 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
• I benefici fiscali per lavoratori impatriati ex D.Lgs. 147/2015
• La prassi recente dell'Amministrazione finanziaria sui benefici per impatriati

CORPO DOCENTE
Riccardo Girotto
Consulente del Lavoro in Treviso  Direttore Scientifico Rivista
Euroconference "Strumenti di Lavoro"

Michela Magnani
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bologna

Francesco Natalini
Consulente del Lavoro in Vercelli  Direttore Scientifico Riviste
Euroconference "Il Giurista del Lavoro" e "La Circolare di Lavoro e
Previdenza"

Alessandro Rapisarda
Consulente del Lavoro in Rimini

Rosa Maria Morrone
INPS  Convenzioni Internazionali

Cristian Valsiglio
Consulente del Lavoro in Monza e Brianza

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 750,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Master Fidelity Program" inserire il codice MASTERFIDELITY nel form del carrello online
E' possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e apprendisti.
Per ulteriori informazioni clicca qui
Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12.00 del giorno precedente
l’evento

Scarica il calendario completo dell'evento >
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