SEMINARIO ALTA FORMAZIONE

Le novità fiscali del welfare e del risparmio previdenziale

Roma, 18 aprile | Milano 26 aprile ore 10:40 – 16:30
Roma, 18 aprile Covip Piazza Augusto Imperatore, 27
Milano, 26 aprile Acli Via Bernardino Luini, 5
Nel seminario, con il contributo teorico di esponenti del mondo
accademico e istituzionale, faremo il punto sulle numerose
novità ﬁscali sul welfare e sul risparmio previdenziale: la disciplina sui premi di produttività, i Pir e le nuove agevolazioni sul
risparmio a lungo termine.
Saranno inoltre analizzate dal punto di vista fiscale le ultime
novità per i Fondi pensione: la RITA e le anticipazioni a seguito
degli eventi sismici.
Per iscriversi al seminario www.mefop.it

PROGRAMMA | 18 aprile

10.00

Registrazione e welcome coffe

10.40
		
		

La fiscalità dei premi di produttività destinati a welfare, Fondi
pensione o Fondi sanitari
Prof. Fabio Marchetti

11.20
		

Il nuovo regime di esenzione per i piani di risparmio a lungo termine
Avv. Gabriele Escalar

12.00 Le nuove agevolazioni del risparmio a lungo termine:
		
gli investimenti degli enti previdenziali
		Dott. Eugenio Ruggiero
12:40

Quesiti e discussione

13.00

Pausa Pranzo

14.00 La RITA alla luce della Circolare Covip 1174 del 22 marzo 2017
		Paolo Pellegrini, Mefop
14:40 La tassazione della RITA
		Flavio De Benedictis, Mefop
15:20

La tassazione delle anticipazioni e la sospensione delle ritenute 		
relative agli eventi sismici
		Chiara Costantino
16.00

Quesiti e discussione

PROGRAMMA | 26 aprile

10.20

Registrazione

10.40
		
		

La fiscalità dei premi di produttività destinati a welfare,
Fondi pensione o Fondi sanitarii
Chiara Costantino, Mefop

11.20
		

Il nuovo regime di esenzione per i piani di risparmio a lungo termine
Avv. Gabriele Escalar

12.00

Le nuove agevolazioni del risparmio a lungo termine: gli investimenti
degli enti previdenziali
Dott. Andrea Di Gialluca

		
12:40

Quesiti e discussione

13.00

Pausa Pranzo

14.00 La RITA alla luce della Circolare Covip 1174 del 22 marzo 2017
		Lorenzo Cicero, Mefop
14:40 La tassazione della RITA
		Flavio De Benedictis, Mefop
15.20
		

La tassazione delle anticipazioni e la sospensione delle ritenute 		
relative agli eventi sismici
Chiara Costantino, Mefop

16.00

Quesiti e discussione

