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Corso intensivo sulla fiscalità dei Fondi pensione

Corsi per esperti del settore

Marzo: Il mese del Fisco

Un mese di full immersion nella materia fiscale del risparmio previdenziale e dei
Fondi pensione. Un’occasione unica di aggiornamento e professionalizzazione
dedicata alle strutture dei Fondi pensione
G e s t i o n e D i p e n d e n t i P ubblic i

Corsi per esperti del settore

Corso intensivo sulla fiscalità dei Fondi pensione in
aula e in videoconferenza differita

Destinatari

Il corso si rivolge agli operatori del settore e principalmente a
coloro che intendano approfondire e sistematizzare le proprie
conoscenze sugli aspetti fiscali della previdenza complementare.
Il numero massimo di partecipanti in aula è di 20 persone. Il
corso è fruibile anche in videoconferenza differita.

Obiettivi del corso

L’obiettivo del corso è quello di analizzare in modo sistematico
tutti gli aspetti della disciplina fiscale della previdenza
complementare, in modo da permettere una specializzazione
delle competenze interne alle strutture interessate.

Il corso, sia in aula che in Fad, si divide in tre moduli formativi:

Corso intensivo fiscale
Fiscalità

Pre - assessment FAD
“Regole”

Lezioni di approfondimento in aula
“Corso”

Post - assessment FAD
“Consulenza e forum”

Costo
Tipologia di partecipante

Costo partecipazione in aula

Costo partecipazione in videoconferenza

€ 900 + iva

€ 450 + iva

Abbonato Mefop

€ 1.200 + iva

€ 600 + iva

Altri soggetti

€ 1.500 + iva

€ 750 + iva

Socio Mefop

2
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Struttura del corso

1. Regole (RIPASSO NORMATIVO fruibile in videoconferenza):

Fase formativa di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base
(lezioni videoregistrate sulle regole della previdenza complementare e focus sulle principali novità)
2. Corso (LEZIONI DI FISCALITÀ fruibili in aula o in videoconferenza):

Il Percorso formativo consta di 7 lezioni in aula, che si terranno a Roma in orario pomeridiano, e di
un seminario di alta formazione della durata di una giornata, che si terrà sia a Roma che a Milano.
Le lezioni in videoconferenza differita saranno rese disponibili nei giorni successivi a quelle di aula.
Di seguito il programma:

Programma
Lezioni

Argomento

1

Venerdi
Istituzioni di diritto tributario 21 Marzo

2

Martedì
La disciplina fiscale del finanziamento di un piano di previdenza complementare 25 marzo

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

Seminario

Mercoledì
26 marzo
Martedì
1 aprile

Mercoledì
2 aprile
Martedì
8 aprile

Martedì
15 aprile

La fiscalità come volano del risparmio previdenziale

Roma
Mercoledì
9 aprile

Milano
Mercoledì
16 aprile

3. Post - assessment (Consulenza e Forum)

Fase di consolidamento delle conoscenze in cui:
• Saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi
• Sarà aperto un forum docente – partecipanti delle durata di 15 giorni per “question time” e condivisione
delle competenze acquisite (l’apertura del forum non è prevista per la versione Fad del corso).
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Modulo di iscrizione al Corso intensivo sulla fiscalità dei Fondi pensione
Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it

Dati partecipante

Nome_______________________________________________Cognome ________________________________________
Fondo/Società_______________________________________C.F. / P.I. __________________________________________
Via_____________________________________________n°_______ Città______________________ CAP_____________
E-mail___________________________________________________Tel__________________________________________

Tipologia partecipante

[ ] In aula

[ ] In videoconferenza differita

[ ] Socio Mefop

€ 900 + iva

€ 450 + iva

[ ] Abbonato Mefop

€ 1.200 + iva

€ 600 + iva

[ ] Altri soggetti

€ 1.500 + iva

€ 750 + iva

Dati per la fatturazione
Da compilare se la fattura deve essere intestata ad un soggetto differente dall’iscritto al corso.
Ragione sociale____________________________________ C.F. / P.I. __________________________________________
Via__________________________________________n°____________ Città_____________________ CAP__________
Rif. Amministrazione tel___________________________________E-mail _____________________________________

Data

in Fede

____________________________

____________________________

Per informazioni
Mefop S.p.a tel. 06/48073533 - 06/48073556 fax. 06/48073548
Web: http://formazione.mefop.it email: formazione@mefop.it

