
in collaborazione con
EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

AGEVOLAZIONI PER IL LAVORO, ADEMPIMENTI DI FINE 
ANNO E NOVITÀ 2019

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

PROGRAMMA

AGEVOLAZIONI PER IL LAVORO 2018
Principi generali per la fruizione delle agevolazioni
• Distinzione tra incentivo/agevolazione e aliquote contributive ridotte
• Principi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015
• Effetti del mancato rispetto dei commi 1175 e 1176 L. 296/2006: i chiarimenti 

dell’Ispettorato del Lavoro
• Violazione del diritto di precedenza: analisi della fattispecie
• Effetti e conseguenze di sospensioni e riduzioni del personale

Incentivi per le assunzioni e agevolazioni 2018 per il lavoro 
• Riepilogo degli incentivi per il 2018 e valutazione previsionale 2019
• Esonero giovani: condizioni per la riduzione e aspetti operativi (Inps, circolare 

40/2018)
• Agevolazioni per l’assunzione a tempo indeterminato nella conversione del D.L. 

87/2018
• Esonero Sud e esonero neet: condizioni per l’esonero e le istruzioni INPS
• Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori percettori di NASPI 
• Start up innovative: analisi delle agevolazioni e dei regimi speciali

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E NOVITÀ 2019
Conguaglio di fine anno 2018
• Conguaglio fiscale di fine anno: aspetti operativi
• Novità 2018 in materia fiscale ed effetti nelle operazioni di conguaglio
• Conguaglio contributivo: principi generali
• 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 

Prime anticipazioni novità 2019 per il lavoro e l’amministrazione del personale 
• Legge di Bilancio 2019: i temi in discussione e le prime anticipazioni
• CU 2019: la gestione delle novità per il 2018
• Welfare e detassazione: gestione nella chiusura dell’anno
• Gli adempimenti legati al collocamento obbligatorio
• Altre novità che impattano sull’attività professionale

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.00 - 13.00 I 14.00 - 18.00

BOLZANO 26 novembre 2018

Kolpinghaus Bozen 
Largo Adolph Kolping, 3

FIRENZE 20 dicembre 2018

Hotel Mercure Firenze Centro
Via Nazionale, 21/23 R

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.


