è lieta di invitarti al convegno

PREMI DI RISULTATO E
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI:
firmato il nuovo decreto attuativo
Si avvia verso la concreta applicazione (il 25 Marzo è stato firmato anche dal Ministro dell'economia e
delle finanze il decreto attuativo già firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali) la norma,
contenuta nella legge di stabilità 2016, che prevede una tassazione agevolata, con imposta
sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione
agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 Euro lordi (che sale a 2.500 Euro per le aziende che
<<coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro >>) in favore di lavoratori con
redditi da lavoro dipendente fino a 50mila Euro lordi. Il decreto disciplina, inoltre, gli strumenti e le
modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare
aziendale. Nel corso dell’incontro verranno pertanto approfonditi da un punto di vista operativo i
seguenti aspetti:
- Che cosa si intende per retribuzione di produttività
- Contratti collettivi aziendali o territoriali
- L’imposta sostitutiva e la decontribuzione
- Le novità inserite nella Legge di stabilità per l’anno 2016

AGENDA

16.30 Registrazione dei partecipanti
16.50 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio
Presidente Nazionale GIDP/HRDA

17.00 Inizio dei lavori con
Monica Melani
Consulente del lavoro
Partner Studio Melani&Partners

17.30 Tavola rotonda con
Gianluca Caffaratti
Direttore HR Qui Group e Welfare Company
Giuseppe Mansolillo
Segretario Generale FIM-CISL Milano Metropoli
Stefania Massarotti
Funzionario Unità Metalmeccanici di servizi, TLC,
terziario Area Sindacale Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza

18.30 Sessione di domande e risposte
19.00 Conclusioni e aperitivo
gentilmente offerto da Studio Melani&Partners

Giovedì 14 Aprile 2016
ore 16:30
Milano
Piazza Gae Aulenti
Sede di Unicredit
Torre B, 10° Piano – Aula Jodice
MM2-MM5 Fermata Garibaldi
Clicca qui per la mappa
IL CONVEGNO È RISERVATO A DIRETTORI,
DIRIGENTI DELLA FUNZIONE HR
E IMPRENDITORI
IN ATTIVITÀ E ASSOCIATI A G.I.D.P.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti
SI PREGA GENTILMENTE DI COMUNICARE LA
PROPRIA ADESIONE E DI ATTENDERE DI RICEVERE
CONFERMA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE
SCRIVENDO A
segreteria@gidp.it - ufficio@gidp.it

