partner

è lieta di invitarti al convegno

Il Welfare Aziendale: strumenti di riduzione del costo del
lavoro e fidelizzazione dei dipendenti.
Profili lavoristici e fiscali

L’oggetto dell’incontro è il "Welfare Aziendale", insieme di misure che l’azienda mette a disposizione dei propri dipendenti, al fine di contribuire al sostegno del reddito
dei medesimi in taluni ambiti specifici. Innanzitutto, si vedrà come l’adozione di dette misure permette di accrescere il valore del capitale umano, mediante la
fidelizzazione e l’efficienza, con un conseguente miglioramento della produttività aziendale, ponendo l’attenzione principalmente sull’intervenuta riforma del TUIR,
ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), che ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per l’impresa che utilizza misure di Welfare
Aziendale, nonchè una consistente riduzione del costo del lavoro; il lavoratore riceve invece un servizio necessario - erogato direttamente o rimborsato dall’impresa
- conseguendo un’utilità il cui valore non costituisce reddito ai fini fiscali. Verranno infine illustrate le disposizioni della Legge di Stabilità riguardanti il premio di
produttività, detassato in modo strutturato, che danno al lavoratore la possibilità di trasformare, parzialmente o totalmente, il premio monetario in servizi
di Welfare Aziendale.

AGENDA

Mercoledì
30 Novembre 2016
Ore 15.30

Roma

15.30 Registrazione dei partecipanti
15.50 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio, Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A.
Michele Bignami, Socio coordinatore del Dipartimento del Diritto del Lavoro e
delle Relazioni Industriali Nctm Studio Legale

16.00 Inizio dei lavori con
Dario Clementi, Socio del Dipartimento del Diritto del Lavoro e
delle Relazioni Industriali Nctm Studio Legale

Via delle Quattro Fontane, 161
Sede di Nctm Studio Legale
Linea A - Fermata Barberini

Guido Martinelli, Socio del Dipartimento di Diritto Tributario Nctm Studio Legale

Non sono ammessi consulenti e giornalisti

Maria Elisabetta Russo, Coordinatrice Area Sindacale Confcommercio Roma

SI PREGA GENTILMENTE DI COMUNICARE
LA PROPRIA ADESIONE E DI ATTENDERE CONFERMA
DI AVVENUTA REGISTRAZIONE SCRIVENDO A
segreteria@gidp.it - ufficio@gidp.it

17.00 Tavola rotonda con

Livio Gallina, Amministratore Delegato SI.SE. S.p.A.
Elena Quaranta, Amministrazione del personale SI.SE. S.p.A.
Roberto Benaglia, Dipartimento contrattazione CISL

18.00 Sessione di domande e risposte
18.30 Conclusioni e aperitivo gentilmente offerto da

