
28 febbraio - 20 marzo 2012
Corso intensivo sulla fiscalità della previdenza complementare

Destinatari

Durata e sede

Due appuntamenti settimanali tra febbraio e marzo 2012. Gli appuntamenti si terranno dalle 
ore 14:00 alle ore 18:00 presso la sede Inpdap in Via Cesare Beccaria 29 – Roma. 

A conclusione del percorso di formazione è previsto un seminario di specializzazione 
dal titolo «Criticità e analisi della fiscalità della previdenza complementare»

Il corso si rivolge principalmente a coloro che sono interessati ad approfondire e sistematizzare 
la propria conoscenza sugli aspetti fiscali della previdenza complementare. 
Il numero massimo di partecipanti in aula è di 20 persone. 
In alternativa alla presenza, il corso è fruibile anche in videoconferenza differita. 

Calendario delle lezioni

I LEZIONE –  Istituzioni di diritto tributario
martedì 28  febbraio 2012 

II LEZIONE –  La disciplina fiscale del finanziamento di un piano di previdenza complementare
mercoledì 29 febbraio 2012  

III LEZIONE –  Il regime tributario delle forme pensionistiche complementari 
martedì 6  marzo 2012

IV LEZIONE –  La disciplina fiscale delle prestazioni introdotta dal D.Lgs. 252/2005
mercoledì 7 marzo 2012

V LEZIONE –  Il pro-rata fiscale delle prestazioni
martedì 13 marzo 2012

VI LEZIONE –  Il diritto tributario internazionale, l’Iva e i tributi minori della previdenza complementare 
mercoledì 14 marzo 2012

VII LEZIONE –  La modulistica fiscale della previdenza complementare / Test verifica apprendimento
martedì  20 marzo 2012

Seminario di specializzazione 
«Criticità e analisi della fiscalità della previdenza complementare»

 Costi
Tipologia di partecipante In aula In videoconferenza

Socio Mefop 900 € + iva 450 € + iva 

Abbonato Mefop 1.200 € + iva 600 € + iva

Non socio né abbonato 1.500 € + iva 750 € + iva



Modulo di registrazione e dati per la fatturazione

Da restituirsi via fax al n. 06.48073548

Nome:
Cognome:
Fondo/società:
Indirizzo:
Città:
Cap:
P.I. / C.F.:
Tel:
Fax:
e-mail:

Tipologia partecipante          In aula           In videoconferenza       
Fondo pensione socio    []   []
Abbonato     []   []  
Nè socio nè abbonato   []   []     

 
L’importo dovuto dovrà essere bonificato sulle coordinate bancarie indicate in fattura ed entro 30 giorni dal 
ricevimento della stessa.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare
Arianna Taroni
Tel. 06.48073535
Fax 06.48073548
e-mail: taroni@mefop.it

Do il consenso al trattamento dei dati personali  []

Info privacy su www.mefop.it                                     Firma:  ___________________________________


