INCONTRO

LA NORMATIVA DEL WELFARE AZIENDALE E DETASSAZIONE 2017:
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2017
Normative Fiscali e Contributive

chiaro
Vediamoci

GIOVEDÌ 18 MAGGIO

18:00 - 20:00

SEDE INCONTRO
Sala convegni Ipeca - Via Mazzini, 65
Castiglione delle Stiviere - 46043 (MN)
DESTINATARI
Il corso è rivolto a titolari d’azienda, manager,
responsabili amministrativi – finanziari.

@ INFO E ISCRIZIONI
0376 60031

s.marchi@studioarioli.eu
poliambulatoriospecialistico@ipeca.it

SCOPO
Lo scopo dell’incontro è quello di assumere
consapevolezza nell’imprenditore dei punti di
forza nell’applicazione di un corretto piano di
welfare aziendale.
Il miglioramento del clima aziendale, con conseguente aumento della motivazione e fidelizzazione del personale all’impresa, sono solo alcuni
dei benefici che derivano dall’adozione di piani
di welfare. Tutto ciò con ricadute positive e
misurabili sulle performance aziendali.
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RELATORI
- DR. STEFANO GIOVANNOLI

Titolare del Poliambulatorio IPECA

- DR. GIANLUIGI PIERPAOLO ARIOLI

Dottore Commercialista - Revisore Legale e responsabile
amministrativo di IPECA

- DR. DOMENICO VERDUCCI Studio Brunello & partner
Consulente area lavoro e risorse umane

ARGOMENTI

- Introduzione (Giovannoli)
- Welfare e Sanità (Arioli)
- La normativa del Welfare Aziendale: conoscere
gli aspetti normativi fiscali e contributivi per
realizzare piani di welfare aziendale alla luce
della legge di stabilità 2017 (Verducci).
- Detassazione dei Premi di risultato e novità,
agevolazione e assunzioni 2017 (Verducci).

OBIETTIVI
Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2017, le aziende porranno sempre
maggiore attenzione allo sviluppo di piani di
welfare aziendale, e quindi ai sistemi di prestazione non monetarie che l’azienda può erogare
ai propri dipendenti. Il welfare aziendale rappresenta un’opportunità per rispondere ai nuovi
bisogni delle persone, incrementando il benessere individuale e familiare della popolazione
aziendale, ottimizzando il costo del lavoro grazie
alle defiscalizzazioni previste dalla riforma.
Durante l’incontro verrà illustrata e aggiornata
alle ultime novità la recente reintroduzione delle
agevolazioni contributive e della detassazione
con le novità 2017.
Inoltre si darà cenno delle nuove agevolazioni
alle assunzioni 2017.

