
• Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
• Tassazione delle prestazioni
• Regime transitorio
• Contribuzione INPS
• Modalità di versamento delle quote di TFR
   al FondInps (Circolare e Messaggio Inps)
• Adempimenti del datore di lavoro
• Disciplina attuariale e contabile
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Programma

Martedì 6 Novembre 2007

La disciplina fiscale del TFR e della previdenza comple-
mentare
• destinatari della previdenza complementare
• finanziamento della previdenza complementare
• problematiche operative di prima applicazione
Prof. Avv. Fabio Marchetti

La nuova disciplina delle forme pensionistiche comple-
mentari: chiarimenti fiscali
• deducibilità dei contributi
• contributi versati a fondi esteri
• comunicazione dei contributi non dedotti
• lavoratori di prima occupazione
• contenuti della circolare in corso di emanazione
Dott. Stefania Lucchese

Le prestazioni definitive erogate dalle forme pensioni-
stiche complementari
• prestazioni in forma di rendita
• prestazioni in forma di capitale
• adempimenti dei sostituti d’imposta
Avv. Flavio De Benedictis

La tassazione delle prestazioni
• anticipazioni
• riscatti
• reintegrazione delle anticipazioni
Dott. Marco Piacenti*

Il regime transitorio delle prestazioni
• tassazione delle prestazioni per i vecchi iscritti
• tassazione delle prestazioni per i nuovi iscritti dopo il 1993
• criteri di imputazione ai diversi montanti delle anticipa-
   zioni e dei riscatti
• criteri di imputazione delle somme erogate in forma di
   capitale
Dott. Concetta Lo Porto

I nuovi incentivi fiscali per le imprese
• tassazione dei fondi
• piani individuali pensionistici

Responsabile di progetto:

Dott. Maurizio Boidi

I relatori, nell’ambito di ciascuna giornata, saranno
disponibili a rispondere ai quesiti dei partecipanti.

• linee garantite
• misure compensative per le imprese
Dott. Gabriella D’Alessio

La contribuzione al Fondo Tesoreria dell’INPS e le moda-
lità di versamento delle quote di TFR al FondInps (Circo-
lare Inps n. 113/07 e Messaggio Inps 7/8/07)
• fondo di garanzia presso l’INPS
• rivalutazione del TFR
• nuove funzioni dell’INPS
• primo versamento del 16 novembre 2007 e maggiora-
   zione del 2,74% a titolo di interessi
Dott. Daniela Pizzi

Gli adempimenti del datore di lavoro: aspetti pratici
e operativi
• istruzioni per il versamento
• trasferimento del TFR ai fondi
• trasferimento del TFR al FondInps
• compilazione del modello F24
• compilazione del DM10
• modulistica e flussi di trasmissione ai fondi
Dott. Giuseppe Maccarone

Il TFR nel bilancio delle aziende: la riforma della previ-
denza complementare in ottica IAS/IFRS
• dati aziendali da valutare e ipotesi demografico-finan-
   ziarie nella valutazione attuariale
• impatto della riforma sul trattamento contabile
Dott. Ottavio Santoro



Data e firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Ragione Sociale

Indirizzo

Città CAP Prov.

P. IVA o C.F.

Per informazioni:

Tel. Fax

E-mail

Timbro e firma

Modalità di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note informative.

Timbro e firma

Informativa - Tutela Privacy

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati per elaborazioni
statistiche interne e per l’invio di materiale informativo su future iniziative della
ns. società. Responsabile del trattamento è SYNERGIA FORMAZIONE srl presso la
quale possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del. D. Lgs. 196/03 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora non desiderasse ricevere ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.

Desidero non ricevere Vs. materiale informativo

Dati per la fatturazione

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del convegno.
La documentazione sarà costituita dall’insieme delle relazioni
consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa e costituirà
un valido e completo supporto informativo e un utile mezzo di
aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi
collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega di
contattare la Segreteria organizzativa entro il 26 ottobre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

NOTE INFORMATIVE

Sede:

Data: 6 Novembre 2007

Orario: 9,00 - 13,00  /  14,30 - 18,00

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee
breaks.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga entro 7 giorni lavorativi
(escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la quota
di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

The Westin Excelsior, Rome
Via Vittorio Veneto, 125 - 00187 Roma
Tel. +39 06 47081

Quota di partecipazione: Euro  1.050,00 + IVA 20% per partecipante


