Aggiornamento normativo e fiscale

corso di alta formazione

Con questo corso di formazione, la Mefop intende approfondire gli effetti dei principali
interventi normativi (es. l’ultima manovra finanziaria) e giurisprudenziali in materia
di previdenza complementare, dedicando, inoltre, uno spazio di riflessione alle recenti
iniziative di autoregolazione del settore (es. linee guida sulla cessione del quinto). La
giornata costituisce l’occasione per riflettere sulle possibilità di razionalizzazione delle
strutture e di crescita del servizio, visto che gran parte dei provvedimenti emanati
in questi mesi vanno ad incidere sul tema della accountability, dell’organizzazione e
della trasparenza e, in tal senso, segnano un passo importante verso il rafforzamento
dei Fondi pensione.

Roma, 12 ottobre 2010
Banca Monte dei Paschi di
Siena spa
Sala Multimediale
via Minghetti 30/a

La giornata rappresenterà per tutti i Fondi pensione, non solo un’occasione di riflessione,
ma anche di aggiornamento delle strutture operative, che avranno la possibilità di
ripercorrere tutte le novità regolamentari degli ultimi mesi e di aggiornare la propria
formazione, anche sul versante della fiscalità. La seconda parte della giornata, infatti,
sarà dedicata all’aggiornamento delle conoscenze fiscali della materia, con una
particolare attenzione agli aspetti giuridici (prospettive e analisi della disciplina) e alle
novità giurisprudenziali (es. tassazione delle prestazioni per i «vecchi iscritti» e regime
IVA dei fondi pensione).

Milano, 18 ottobre 2010
Centro Convegni ICBPI
via Verziere 11

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di
svolgimento del corso.
Si fa riserva di non effettuare il corso qualora non si raggiunga il numero di 30
iscrizioni.
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

PROGRAMMA: ROMA 12 OTTOBRE
9:45-10:00

Apertura dei lavori

10:00-10:40

La disciplina dei Fondi pensione nel sistema previdenziale: gli effetti della manovra e le
prospettive di sviluppo
PASQUALE SANDULLI, Università di Roma «La Sapienza»

10:40-11:10

L’evoluzione delle regole: il quadro di insieme e le nuove tendenze interpretative
Mefop

11:10-11:30

Pausa caffè

11:30-11:50

Focus: Il Regolamento Covip sulle procedure relative alle modiﬁche degli statuti
MEFOP

11.50-12:30

Focus: Le nuove istruzioni Covip in materia di trattazione degli esposti; e la nuova
comunicazione periodica
MEFOP

12:30-13:00

Focus: L’operatività in materia di cessione del quinto dello stipendio
MEFOP

13:00-14:30

Pausa pranzo

14:30-15:00

Il ﬁsco della previdenza complementare e gli ultimi provvedimenti rilevanti per il settore
FABIO MARCHETTI, Luiss Guido Carli

15:00-15:30

La tassazione delle prestazioni per i “vecchi iscritti”
EUGENIO RUGGIERO, Studio Visentini Marchetti & Associati

15:30-16:00

Il regime ﬁscale dei rendimenti: gli investimenti ﬁscalmente penalizzanti e il rimborso
delle imposte estere
GABRIELE ESCALAR, Salvini Escalar e Associati

16.00-16:20

Pausa caffè

16.20-17:00

Il regime IVA della gestione dei fondi pensione
FLAVIO DE BENEDICTIS, Mefop

17.00-17:30

I proﬁli internazionali della previdenza complementare: contributi versati dall’estero e
prestazioni transfrontaliere
FEDERICO RASI, Studio Visentini Marchetti & Associati

PROGRAMMA: MILANO 18 OTTOBRE
9:45-10:00

Apertura dei lavori

10:00-10:40

La disciplina dei Fondi pensione nel sistema previdenziale: gli effetti della manovra e le
prospettive di sviluppo
PASQUALE SANDULLI, Università di Roma «La Sapienza»

10:40-11:10

L’evoluzione delle regole: il quadro di insieme e le nuove tendenze interpretative
Mefop

11:10-11:30

Pausa caffè

11:30-11:50

Focus: Il Regolamento Covip sulle procedure relative alle modiﬁche degli statuti
MEFOP

11.50-12:30

Focus: Le nuove istruzioni Covip in materia di trattazione degli esposti; e la nuova
comunicazione periodica
MEFOP

12:30-13:00

Focus: L’operatività in materia di cessione del quinto dello stipendio
MEFOP

13:00-14:30

Pausa pranzo

14:30-15:10

Il ﬁsco della previdenza complementare e gli ultimi provvedimenti rilevanti per il settore
tassazione delle prestazioni per i “vecchi iscritti”
EUGENIO RUGGIERO, Studio Visentini Marchetti & Associati

15:10-16:00

Il regime ﬁscale dei rendimenti: gli investimenti ﬁscalmente penalizzanti e il rimborso delle
imposte estere
GABRIELE ESCALAR, Salvini Escalar e Associati

16.00-16:20

Pausa caffè

16.20-17:00

Il regime IVA della gestione dei fondi pensione
FLAVIO DE BENEDICTIS, Mefop

17.00-17:30

I proﬁli internazionali della previdenza complementare: contributi versati dall’estero e
prestazioni transfrontaliere
FLAVIO DE BENEDICTIS, Mefop

Modulo di registrazione e dati per la fatturazione - da restituirsi via fax al n° 06.48073548
Nome:

........................................................................

Cognome:

..........................................................................

Fondo/Società:

........................................................................

Indirizzo:

..........................................................................

Cap:

........................................................................

Città:

..........................................................................

P.I / C.F.:

........................................................................

Tel:

...........................................................................

Fax:

........................................................................

E-mail:

..........................................................................

tipologia partecipante

tariffe per singola giornata

Fondo pensione socio /
Utilizzo il ticket

[]

Fondo pensione socio /
Non utilizzo il ticket

[]

Abbonato

[]

Master / Corso Mefop
PrevComp

[]

Altro

[]

sede scelta

Milano
[]

Socio che non utilizza ticket

€ 400,00 + IVA

Abbonato

€ 600,00 + IVA

Non socio né abbonato

€ 800,00 + IVA

Per gli iscritti al Master/Corso Mefop PrevComp
non è previsto un costo aggiuntivo oltre alla quota
di iscrizione al corso medesimo.

Roma
[]

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare:
Arianna Taroni
Tel. 06.48073535 / Fax 06.48073548 / E-mail: taroni@mefop.it
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di registrazione via fax entro e non oltre
7 giorni prima della data del corso.
Do il consenso al trattamento dei dati personali [ ]
Info privacy su www.mefop.it

Firma: ........................................................................

