Note Organizzative e Nota Informativa
ai sensi del D. L gs . n . 196/2003

Legge sulla Privacy
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Ai

Destinatari:
l’incontro e’ rivolto a imprese, consulenti del lavoro, commercialisti
e avvocati.
quesiti su argomenti di particolare interesse da sottoporre ai
relatori in sede di dibattito finale potranno essere anticipati entro
mercoledì

15 Novembre 2017 all’indirizzo e-mail
studio@bonadeoeassociati.com

D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle
informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti
In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti saranno trattati per finalità amministrative

BONADEO E ASSOCIATI
Consulenza Societaria e Fiscale

sensi del

WELFARE AZIENDALE 2017
WELFARE AZIENDALE 2017
PROFILI SOSTANZIALI E OPERATIVI
DELLE
PRATICHE
DI WELFARE
D’IMPRESA
PROFILI
SOSTANZIALI
E OPERATIVI
DELLE
PRATICHE DI WELFARE D’IMPRESA

relative alle operazioni di registrazione ed eventuali crediti
formativi.

oppure al numero di fax

0444/1801599

2. Il

trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

manuale/informatizzato.
termine adesioni:
la scheda di adesione dovrà pervenire, per motivi organizzativi,
possibilmente entro le ore

18.00 di mercoledì 15 Novembre 2017

a mezzo fax o e-mail.

Sede del convegno:
Sala Convegni Via del Commercio 56, 36100 Vicenza
il convegno è gratuito.

martedì

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, azienda/studio,
indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al
fine di usufruire del servizio di informazione/formazione richiesto
e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del servizio fornito da Bonadeo e
Associati Srl.
Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è
obbligatorio ed ha lo scopo di permettere a Bonadeo e Associati
Srl di aggiornarLa sulle attività e sui servizi offerti secondo
modalità strettamente necessarie a questi scopi.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno

21 Novembre 2017
ore

MARTEDÌ

14,30

21 NOVEMBRE 2017
ORE 14,30

oggetto di diffusione

La informiamo inoltre che
196/2003, lei ha il diritto

ai sensi dell’art.

7

del

D. Lgs

n°

di conoscere, aggiornare, rettificare

o cancellare i suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se
trattati in violazione della legge.
il titolare del trattamento è
sede di via del commercio

56,

Bonadeo
vicenza.

e

Associati S.r.l.,

presso la

SALA CONVEGNI
VIA DEL CSOMMERCIO
56, VICENZA
ala Convegni
Via del Commercio 56, Vicenza

BONADEO E ASSOCIATI
Consulenza Societaria e Fiscale

( NEI
( nei

PRESSI DELLA FIERA DI VICENZA, USCITA AUTOSTRADA
VICENZA OVEST)

pressi della Fiera di Vicenza, uscita autostrada Vicenza Ovest)

Nel

corso

del

seminario

verranno

in

primo

Programma

luogo

tratteggiate, con taglio pratico e operativo, le novità

Scheda di adesione
WELFARE AZIENDALE 2017

fiscali introdotte ai fini della determinazione del reddito

Bilancio per gli anni
2016 e 2017, con particolare riguardo all’introduzione di
nuove forme di welfare aziendale fiscalmente “protette”,
di lavoro dipendente con la

Legge

di

non solo in ipotesi di concessione unilaterale da parte del

ORE 14.30

Registrazione partecipanti

ORE 14.40

Saluti di benvenuto

datore di lavoro, bensì anche in conformità a disposizioni
di contratto, accordo o regolamento aziendale, purché
offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie di

WELFARE D’IMPRESA

Dott. Luca Bonadeo – Bonadeo e Associati
ORE 14.45

dipendenti e ai loro familiari, promuovendo l’esercizio, da

Martedì 21 Novembre 2017,

Prima parte
Avv.to Francesco Dalla Pietra - membro AGI

I

• Profili innovativi delle leggi di bilancio 2016 e 2017:
• Cenni introduttivi sotto il profilo della disciplina

prestazioni socio-assistenziali erogate, a vario titolo, dallo

Stato.

giuslavoristica

• Gli

sgravi contributivi dalla Manovra correttiva 2017
con riferimento alla detassazione dei premi di rendimento

evidenziati gli aspetti di maggior rilievo anche

• Premio di produttività
• Approfondimenti in

dal punto di vista giuslavoristico e della gestione delle

e servizi di welfare aziendale.

materia
volontario e contrattuale di I,

risorse umane, presentando i benefici connessi al “welfare di

• Approfondimenti

produttività” inteso come modalità di erogazione dei premi

in

materia

di
e

II

di

welfare

ore

aziendale

III livello
Work life balance

e

14.30

posti disponibili sono limitati, perciò è necessario inviare la

presente scheda di adesione tramite fax al n.

“Avvocati Giuslavoristi Italiani”

parte dei datori di lavoro, di funzioni volte a integrare le

Verranno

PROFILI SOSTANZIALI E OPERATIVI DELLE PRATICHE DI

0444/1801599

oppure inviare un’e-mail a:
studio@bonadeoeassociati.com
possibilmente entro le ore

18.00 di Mercoledì 15 Novembre 2017

NOME E COGNOME*______________________________________
ENTE/AZIENDA*__________________________________________

welfare aziendale

di risultato o degli utili.
ORE 16.00

Coffee break

SETTORE DI ATTIVITA’____________________________________

benefit e le altre forme accessorie della retribuzione, di

ORE 16.15

INDIRIZZO______________________________________________

cui saranno approfondite le problematiche connesse alla

Seconda parte
Dott. Gianluca Cristofori – Dottore commercialista

	STC “Studio Tributario Cristofori”

Saranno

quindi analizzate le diverse tipologie di fringe

determinazione del reddito di lavoro dipendente, ovvero

regole generali di determinazione del reddito di
lavoro dipendente, dei fringe benefit e delle altre forme
accessorie della retribuzione:

di quello allo stesso assimilato per amministratori e altri
collaboratori.

BONADEO E ASSOCIATI
Consulenza Societaria e Fiscale
Via Del Commercio, 56
36100 Vicenza
tel.
fax

0444/1801500
0444/1801599

studio@bonadeoeassociati.com

CITTA’_____________________________________________

	Le

ORE 18.00

-

le componenti della retribuzione a tassazione
“ordinaria”, “convenzionale” e “protetta”;

-

la funzione dei nuovi “voucher”;

-

la concessione in uso dell’auto aziendale
(trattamento fiscale in capo al dipendente e in
capo al datore di lavoro);

-

la concessione in uso degli alloggi aziendali
(locazione e concessione a titolo gratuito);

le polizze assicurative, gli asili nido, le scuole
materne, le altre attività scolastiche e ausiliarie,
le palestre, i centri estivi, sportivi, ricreativi e
culturali, ecc.;

-

le indennità di mensa, le mense aziendali e i cd.
ticket restaurant;

-

la concessione in uso dei radiotelefoni cellulari;

-

le prestazioni di trasporto collettivo;

le cessioni agevolate ai dipendenti di beni e servizi:
gli spacci aziendali;
i prestiti al personale dipendente a tasso agevolato;
piani di azionariato diffuso.

Risposte a quesiti

CAP_______________________________________________
TEL.FAX__________________________________________
E-MAIL___________________________________________
* campi obbligatori

Si

Note Organizzative e
D.Lgs. n. 196/2003 del
Codice in materia di protezione dei dati personali per la quale:
dichiara di aver preso visione delle

della




Nota Informativa,

ai sensi del

presto il mio consenso
nego il mio consenso

Data_____________________________________
Firma____________________________________

