MESE ANNO

PERCORSO FORMATIVO
Viterbo 2012

in collaborazione con:

Costo

PERCORSO INTERO
UP ANCL
DI VITERBO

PROGRAMMA
PERCORSO

ORDINE PROVINCIALE CDL
DI VITERBO

•

80 € + Iva per gli iscritti
all’Ordine di Viterbo
(tutti i 4 eventi)

prenotati su
www.teleconsul.it/convegni

teleconsul.it

TeleConsul

Lavoro

La più diffusa banca dati presente sul mercato

lavorare senza
confini oggi è
una realtà

PER INFORMAZIONI VAI SU www.teleconsul.it

PERCORSO FORMATIVO
VITERBO 2012
PERCORSO

Maggio 2012

Marzo 2012
INCONTRO

mar

30
ven

1

Aprile 2012
INCONTRO

apr

18
mer

INCONTRO

HOTEL VILLA SOFIA

mag

Dalla legge di stabilità al decreto
semplificazioni

2

25
ven

3

DOMUS LA QUERCIA

Il contenzioso tributario e previdenziale
nei rapporti di lavoro

Giugno 2012
DOMUS LA QUERCIA

Ammortizzatori sociali 2012

INCONTRO

giu

22
ven

4

DOMUS LA QUERCIA

La cessazione del rapporto di lavoro

Relatori Temistocle Bussino | Funzionario di Vigilanza INPS - Docente SDA Bocconi
		 Francesco Natalini | Consulente del Lavoro in Vercelli
		 Luca De Compadri | Avvocato in Mantova
		
Ore

9.00 – 13.30

Sede
HOTEL VILLA SOFIA
Indirizzo Strada SS. salvatore snc - Viterbo
Sede
CENTRO CONGRESSI DOMUS LA QUERCIA
Indirizzo V.le Fiume, 112 - Viterbo
Costo PERCORSO INTERO

80 Euro + Iva per gli iscritti all’Ordine di Viterbo (tutti i 4 eventi)

Valido ai fini della FCO per i Consulenti del lavoro e i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

MARZO 2012

PROGRAMMA
PERCORSO
Marzo 2012
INCONTRO

mar

30
ven

1
Tema

HOTEL VILLA SOFIA

Dalla legge di stabilità al decreto
semplificazioni

Argomenti
La discussione in materia di contratto di prossimità: produttività, meritocrazia, retribuzione variabile, orario di lavoro, le deroghe alla contrattazione
nazionale. Il caso Fiat dopo l’accordo contrattuale. Licenziamenti e norme
sulle impugnazioni del Collegato lavoro: entrata in vigore. La detassazione e
la decontribuzione per il 2012. Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro
nonché per donne e giovani. La deduzione della quota Irap dell’imponibile
delle spese per il personale dipendente. Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei
relativi risparmi a favore delle famiglie. Emersione di base imponibile e tracciabilità dei pagamenti. La riscossione dell’Equitalia. Disposizioni in materia
di trattamenti pensionistici. Le novità del ‘’Milleproroghe’’. TFR e responsabilità solidale negli appalti. Le comunicazione obbligatorie nel settore turismo. Le
nuove competenze dell’ASL. Le sanzioni per registrazioni infedeli sul LUL.
Relatore
Temistocle Bussino | Funzionario di Vigilanza INPS - Docente SDA Bocconi

PROGRAMMA
PERCORSO

prenotati su
www.teleconsul.it/convegni

APRILE/MAGGIO 2012

Aprile 2012
INCONTRO

apr

18
mer

2

DOMUS LA QUERCIA

Tema Ammortizzatori sociali 2012
Argomenti
La sospensione del rapporto di lavoro: ammortizzatori sociali, cassa integrazione, come attivare e gestire le varie procedure di sostegno al reddito.
Relatore
Francesco Natalini | Consulente del Lavoro in Vercelli

Maggio 2012
DOMUS LA QUERCIA

INCONTRO

mag

25
ven

3
Tema

Il contenzioso tributario e previdenziale nei
rapporti di lavoro

Argomenti
Il lavoro subordinato tra familiari e soci. La doppia imposizione di soci SRL e
amministratori; TFR e responsabilità solidale. Trasferte e fringe benfits; Imposizione fiscale delle indennità erogate ai dipendenti e agli amministratori; La
nuova riscossione fiscale e contributiva tramite equitalia dopo le ultime novità
legislative. Il decreto sulla semplificazione fiscale.
Relatore
Temistocle Bussino | Funzionario di Vigilanza INPS - Docente SDA Bocconi

PROGRAMMA
PERCORSO

prenotati su
www.teleconsul.it/convegni

GIUGNO 2012

Giugno 2012
INCONTRO

gio

22
ven

4

DOMUS LA QUERCIA

Tema La cessazione del rapporto di lavoro
Argomenti
Il licenziamento individuale (giusta causa, giustificato motivo soggettivo ed
oggettivo). Il licenziamento disciplinare e il potere disciplinare del datore di
lavoro. Novità del collegato lavoro.
Relatore
Luca De Compadri | Avvocato in Mantova

PROGRAMMA
PERCORSO

prenotati su
www.teleconsul.it/convegni

Mauro Parisi

ISPEZIONI
del LAVORO

controlli e garanzie

ACQUISTA SU www.tcshop.it

“Il mondo del lavoro visto dai professionisti”
Quattordicinale di consulenza e fiscalità del lavoro

La materia lavoro, vista attraverso gli
occhi degli esperti del settore, in una
rivista interattiva, rinnovata nella veste
grafica ed arricchita nei contenuti, per
consentire al professionista di dipanare
dubbi ed essere sempre aggiornato sulle
novità più rilevanti.
Pianeta lavoro e tributi, uno strumento
multimediale, implementato con
contributi video, audio, slide, consultabile
anche sul sito www.tcplet.it.

ACQUISTA SU www.tcshop.it

