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Le variabili connesse alla movimentazione internazionale di personale
dipendente


Le modalità di invio del personale dipendente all’estero
-



La corretta gestione del personale dipendente inviato all’estero
Interconnessioni tra normativa civilistica, fiscale e contributiva
Politiche gestionali alla luce delle differenti implicazioni scaturenti dall’invio
per il dipendente e per l’impresa

La scelta della struttura contrattuale e le variabili da tenere in considerazione
La trasferta all’estero
La nozione di distacco
Il trasferimento della sede di lavoro
L’assunzione presso la società estera
La legislazione applicabile

La movimentazione dei lavoratori in ambito internazionale: la fiscalità
italiana
-

-

Concetto di residenza fiscale delle persone fisiche nella normativa italiana –
recenti orientamenti della giurisprudenza
L’assoggettamento ad imposizione delle indennità di trasferta, di
trasferimento e di quelle erogate per servizi prestati all’estero
Il regime di tassazione su base convenzionale ai sensi dell’art. 51, comma 8
bis del TUIR
 individuazione degli elementi retributivi da considerare
 deducibilità degli oneri
Tassazione delle indennità di fine rapporto



La movimentazione dei lavoratori in ambito internazionale: la fiscalità
internazionale
-



Il regime contributivo dei lavoratori inviati in Paesi convenzionati
-



-

L’obbligo contributivo: fondamento normativo
I soggetti obbligati dalla legge 398/87
Ambito di applicazione oggettivo: l’esclusione della trasferta
La determinazione della base imponibile: individuazione della retribuzione
convenzionale
L’invio in Paesi parzialmente convenzionati: la determinazione del carico
contributivo

Adempimenti amministrativi connessi all’invio di lavoratori all’estero
-



La ripartizione dell’obbligo contributivo tra gli Stati
Le deroghe al principio di territorialità contributiva
La determinazione della base imponibile

Il regime contributivo dei lavoratori inviati in Paesi non convenzionati o
parzialmente convenzionati
-



I principi impositivi adottati dagli Stati
Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni: il modello OCSE
 Analisi degli articoli 4 e 15 del modello OCSE
Problematiche relative alla doppia imposizione
 modalità di attribuzione del credito per le imposte pagate all’estero ai
sensi dell’art. 165 del T.U.I.R.
Profili di fiscalità estera

La richiesta dei certificati di copertura assistenziale e previdenziale
La richiesta di autorizzazione ministeriale per gli invii in Paesi extra UE
Le comunicazioni all’ufficio dell’impiego

Analisi di casi pratici

La partecipazione all’incontro è riservata ai soci in regola con il pagamento della quota associativa per
l’anno 2014. Per i non associati è possibile partecipare iscrivendosi all’AIDP Lazio (attraverso il sito
www.aidp.it) versando la quota associativa di euro 170,00, esibendo all’incontro copia del bonifico.
Per le adesioni rivolgersi alla segreteria (Sig.ra Valeria Corradi) tel. 065827074/aidplazio@aidp.it

