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COMPLEMENTARE

Destinatari

Durata

l corso si rivolge principalmente a coloro che sono
interessati ad approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti fiscali della previdenza complementare.
Gli incentivi fiscali rappresentano un potente
stimolo per la crescita della previdenza complementare.
La conoscenza approfondita della disciplina tributaria rappresenta un aspetto essenziale per lo
sviluppo del risparmio pensionistico.

Il corso, fruibile sulla piattaforma a
distanza fad.mefop.it, sarà disponibile
fino al 31 dicembre 2013.

COSTI

Obiettivi del corso
Il corso si pone l’obiettivo di analizzare tutti gli
aspetti della disciplina fiscale della previdenza
complementare, in particolare le implicazioni della
disciplina transitoria dovuta al succedersi, in circa
dieci anni, di tre diversi regimi fiscali.
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Tipologia di
partecipante

Partecipazione in
videoconferenza differita

Socio Mefop

450 € + iva

Abbonato Mefop

600 € + iva

Altri soggetti

750 € + iva

Programma del corso

1

Istituzioni di diritto tributario

2

La disciplina fiscale del finanziamento di un piano di previdenza complementare

3

Il regime tributario delle forme pensionistiche complementari

4

La disciplina fiscale delle prestazioni introdotta dal D.Lgs. 252/2005

5

Il pro-rata fiscale delle prestazioni

6

Il diritto tributario internazionale, l’Iva e i tributi minori della previdenza complementare

7

La modulistica fiscale della previdenza complementare
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Modulo di registrazione
DATI PARTECIPANTE
Nome: _______________________________________________________________________________________________________
Cognome: ____________________________________________________________________________________________________
Fondo/società: ________________________________________________________________________________________________
Tel: __________________________________________________________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________________________________________________
Tipologia partecipante
[ ] Socio Mefop

450 € + iva

[ ] Abbonato Mefop

600 € + iva

[ ] Altri soggetti

750 € + iva

DATI FATTURAZIONE
Denominazione/ Ragione sociale: ________________________________________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________________________________________________
CAP: _________________________Città___________________________________________________________________________
C.F./P.I.: ______________________________________________________________________________________________________
Rif. Amministrazione: _________________________________________________________________________________________
Tel: __________________________________________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________________________
Necessita di Numero Ordine di Acquisto o codici da riportare nella fatturazione?
[ ] Sì
[ ] No
L’importo dovuto dovrà essere bonificato sugli estremi bancari presenti in fattura entro 30 giorni dal ricevimento della
medesima.
Per ulteriori informazioni in merito al pagamento, Vi preghiamo di contattare:
Marianna Pascuzzo Tel. 06.48073530, Fax 06. 48073548, e-mail: amministrazione@mefop.it.
Per ulteriori informazioni in merito al corso, Vi preghiamo di contattare:
Paolo Pellegrini Tel. 06.48073538 e-mail: legale@mefop.it.
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di registrazione via mail
all’indirizzo amministrazione@mefop.it.
Do il consenso al trattamento dei dati personali [ ]

Info privacy su www.mefop.it 					

Firma:______________________________

