LA CU/17 E ULTIMISSIME FISCO/LAVORO
7 Febbraio 2018 – Ore 9.30/13.00
Sede: Confindustria Sardegna Meridionale - Viale Colombo 2, Cagliari
Obiettivi

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

In previsione della nuova Certificazione Unica ai lavoratori, nonché delle novità in arrivo nel 2017 in materia di
imposizioni Fisco, Lavoro e Previdenza che disciplinano il lavoro dipendente, la Confindustria Sardegna Meridionale,
in collaborazione con INAZ, propone un incontro tecnico per fornire i necessari chiarimenti ed approfondimenti
normativi.

Destinatari
Responsabili e addetti all’amministrazione del personale, titolari, consulenti e collaboratori di studi professionali.

Programma

2018 – La Certificazione ai lavoratori
Le novità del nuovo schema e i dati per la compilazione










La nuova veste grafica ed i riflessi delle novità 2016 sulla struttura e la compilazione della CU ai lavoratori
Tempi e modalità di trasmissione delle CU
Compilazione delle singole sezioni
Premi di risultato, partecipazioni agli utili, benefits, premi assoggettati a tassazione ordinaria
Le somme liquidate a seguito di pignoramento
I dati previdenziali Inps della parte c
Carichi di famiglia in periodi inferiori all’anno solare
La sezione dedicata alla previdenza complementare
Casi operativi, particolarità e questioni aperte

Il regime sanzionatorio
 CU tardive, omesse, errate
 Il ravvedimento operoso.

Ultimissime sulla Legge di Stabilità per il 2018
QUOTA DI ISCRIZIONE:
 Per le imprese associate: € 110,00 + IVA; per il 2° partecipante della stessa azienda € 95,00 + IVA
 Per le imprese non associate: € 125,00 + IVA; per il 2° partecipante della stessa azienda € 100,00 + IVA

La quota comprende il materiale didattico in formato digitale e il coffee break.

Durata: 3 ore

Cod. 7/18

Scheda di iscrizione
Titolo del corso _________________________________________________________ Codice corso____________
Partecipante: Titolo __________ Nome ___________________________ Cognome ___________________________________

Profilo professionale ______________________________________________________ C.F. _______________________________
Telefono _______________________ Fax ______________________ e-mail ____________________________________________
Azienda ______________________________________________ Settore di appartenenza________________________________
Partita Iva / C.F. Azienda ______________________________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione ________________________________________________________________________________________
Referente aziendale: Titolo _________ Nome ___________________________ Cognome ____________________________

Telefono ______________________ Fax ______________________ e-mail _____________________________________________
Quota di partecipazione € ______________________+IVA

Azienda associata  SI  NO

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Versamento immediato a ricevimento e-mail o fax di avvio corso:



assegno bancario intestato alla G.A.P. Srl
bonifico bancario intestato alla G.A.P. Srl - Banco di Sardegna
CODICE IBAN IT27 P 01015 04800 000070512081

Data _________________________

Timbro e Firma ____________________________
Invia subito la scheda di iscrizione cliccando qui

In alternativa è possibile inviare la scheda al fax 070 659964 oppure per e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it

Con l’invio della scheda d’iscrizione si intendono accettate le condizioni generali di adesione sotto riportate
e si considera espresso il consenso al trattamento dei dati personali.
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
1. L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa la scheda sopra riportata entro il termine di scadenza
indicato in ciascuna locandina, a mezzo mail o fax.
2. I corsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni.
3. Sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare agli iscritti l'attivazione del corso entro tre giorni antecedenti la data prevista per
l'inizio. Alla comunicazione di avvio del corso dovrà seguire il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi prima dell'inizio
dell'attività formativa.
4. E’ fatta salva la facoltà di modificare o annullare il programma dandone comunicazione agli iscritti.
5. Al termine dei corsi verrà rilasciato uno specifico Attestato per frequenze pari ad almeno il 90% del monte ore, salvo il superamento
della verifica finale, ove prevista e/o salvo diverse indicazioni.
6. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione dovrà comunque essere versato il 50%
della quota prevista, ove il recesso intervenga almeno 7 giorni prima del corso. In caso di recesso intervenuto meno di 7 giorni prima del
corso sarà dovuta l'intera quota.
7. Per le imprese aderenti alla Confindustria Sardegna Meridionale è prevista una riduzione sull'ordinaria quota di iscrizione ai corsi,
come specificato nelle relative locandine.
INFORMATIVA PRIVACY
In osservanza al disposto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e fermi restando i diritti dell’interessato definiti nell’art. 7 del medesimo Decreto
Legislativo, si informa che i dati indicati nella scheda di iscrizione saranno inseriti in una banca dati di cui è titolare la Confindustria Sardegna Meridionale
per finalità connesse allo svolgimento dei corsi. I dati, che verranno trattati con mezzi cartacei ed informatici, potranno essere comunicati, per le suindicate
finalità, ai soggetti che abbiamo collaborato con il titolare all’organizzazione dei corsi.
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano, e i dati saranno trattenuti per tutta la durata dei corsi e successivamente per lo svolgimento di
altre analoghe iniziative.

