
in collaborazione con
EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

TRASFERTE, RIMBORSI SPESE E FRINGE BENEFIT

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

TRASFERTA E TRASFERTISMO
Inquadramento giuridico e differenze tra trasferta e trasfertismo
• Definizione di trasferta: il concetto di luogo di lavoro
• La gestione dell’orario di lavoro nelle trasferte
• Trasfertista e trattamento fiscale delle relative indennità 
• Trasferta e trasfertismo dopo il D.L. 193/2016
• Trasfertisti nei settori metalmeccanico ed edile

Indennità ed emolumenti di trasferta e rimborsi spesa: l’imponibilità fiscale e contributiva
• Obblighi economici del datore di lavoro
• La disciplina dei rimborsi spese IVA
• La deducibilità dal reddito di impresa delle spese per le trasferte
• Gestione amministrativa delle trasferte: Libro Unico e documentazione 

Trasferimento e distacco
• Disciplina del trasferimento: l’art. 2103 del codice civile 
• Regolamentazione contrattuale del trasferimento
• Gestione contrattuale del trasferimento
• Configurabilità del trasferimento disciplinare
• Indennità da trasferimento: gestione fiscale e contributiva

I FRINGE BENEFIT
I fringe benefit nella busta paga
• Il riconoscimento dei fringe benefit ai dipendenti: le procedure amministrative di concessione
• La revoca del fringe benefit: problematiche
• Imponibilità e analisi degli aspetti fiscali e contributivi dei fringe benefit

Disciplina fiscale e contrattuale dei principali fringe benefit 
• Gestione delle Auto aziendali: uso strumentale, uso promiscuo e uso provato
• Concessione di dispositivi elettronici: cellulare e computer
• Concessione di alloggio e altri servizi 
• Prestiti ai dipendenti e effetti fiscali

Esercitazione pratica in aula

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

BOLOGNA 19 giugno 2019

Hotel Living 
Place Bologna 
Via Properzia 
de’ Rossi

MILANO 30 maggio 2019

Hotel Auriga 
Via Giovanni 
Battista Pirelli, 7

TORINO 17 aprile 2019

Holiday Inn Turin 
Piazza Massaua, 21

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.


