APINDUSTRIA

CORSO

TUTTO FRINGE BENEFITS
NOVITÀ, ASPETTI FISCALI E RETRIBUTIVI

Martedì 29 settembre alle ore 14.30
Come gestire in busta paga l’assegnazione di
un’auto aziendale?
E come affrontare gli aspetti fiscali e
amministrativi? E gli altri fringe benfits, come
funzionano?
Apindustria Confimi Mantova coglie l’occasione
di esaminare le ultime novità introdotte sui
fringe benefits per affrontare in un corso
operativo sia gli aspetti relativi al trattamento
in busta paga, sia gli aspetti fiscali e
amministrativi da gestire in azienda.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE

ORE 14:30 - 18:30

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA
PARLEREMO DI:

Regali, cene di fine anno ed altre
erogazioni liberali legate a particolari
occasioni; le mense aziendali e i buoni
pasto; iscrizione a club e Associazioni,
abbonamenti a riviste; polizze assicurative,
corsi di formazione professionale o
extraprofessionale; cellulari e pc portatili,
vestiario da lavoro; i fringe benefits
convenzionali; l’autopersonale o aziendale;
l’assegnazione di un appartamento; i
prestiti a tasso agevolato.
Ed altro ancora.
Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815
oppure Via Mail a formazione@api.mn.it

PROGRAMMA
Aspetti generali della disciplina dei fringe
benefits
• reddito: imponibile fiscale e previdenziale;
• la quantificazione del fringe benefit
imponibile;
• l’assegnazione di benefits al dipendente e
all’amministratore: analogie e differenze.
I fringe benefits o compensi in natura
• focus: le novità 2020;
• motivazioni aziendali e fiscali dei fringe
benefits;
• rassegna di tutti i tipi di fringe benefits e
del loro rispettivo regime.
Gli adempimenti del sostituto d’imposta e
i limiti particolari alla deducibilità dei costi
per l’azienda
• la ritenuta alla fonte;
• il conguaglio di fine anno;
• fringe benefit o compensi in natura:
beneficio per il dipendente e costo per
l’azienda;
• i vincoli alla deducibilità dei benefits e degli
altri compensi agli amministratori.

RELATORI
Guido Lanfranchi, consulente del lavoro
e giuslavorista.
Claudio Sabbatini, esperto fiscale e
giornalista pubblicista.

COSTO DEL CORSO

€ 150 + Iva (azienda associata)
€ 250 + Iva (azienda non associata)

COUPON DI ISCRIZIONE
AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL ..........................................................................................
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Tutto fringe benefits”
NOME E COGNOME PARTECIPANTE .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE .....................................................................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon autorizzo
l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

