I REGIMI DEGLI IMPATRIATI
Diretta: 05.10.2022 ore 09.30 – 12.30
Relatore: Dott. Ennio Vial e Silvia Bettiol
Prezzo: € 80,00+ Iva 22%
La videoconferenza, dopo un quadro introduttivo sulla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, si
focalizza sui vari regimi fiscali degli impatriati in Italia.
I relatori saranno a disposizione durante l’incontro per rispondere ai quesiti dei partecipanti. Il corso avrà un
approccio molto pratico – operativo ed adeguato spazio verrà riservato alla compilazione del Modello Redditi.
Argomenti:
La residenza delle persone fisiche
Disciplina del tuir
Disciplina convenzionale
La prassi dell’Agenzia
Casi particolati
Il regime dei paperoni (art. 24 bis tuir)
Lineamenti della disciplina
Aspetti pratici e dichiarativi
Casi pratici
Il regime dei pensionati impatriati (art. 24 ter tuir)
Lineamenti della disciplina
Aspetti pratici e dichiarativi
Casi pratici
Il regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015)
I requisiti per accedere
Evoluzione normativa
Rassegna ragionata di prassi
Casi pratici ed esempi di compilazione del modello Redditi

Il regime dei Docenti/Ricercatori (art. 44 D.L. 78/2010)
I requisiti per accedere
Rassegna ragionata di prassi
Evoluzione normativa: l’ampliamento con la Legge di Bilancio 2022
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno
successivo della diretta, per 6 mesi. E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia
seguendo la differita; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della
videoconferenza e della compilazione del test finale di 15 domande.

Evento Accreditato: Consente di maturare n. 3 CFP - Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo incontro

€ 80,00+ Iva 22%

Come iscriversi:
Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione
Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via email
all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:
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