Mobilità internazionale dei lavoratori
Martedì 12 Febbraio 2019

09:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:15 Apertura dei lavori

09:30 Aspetti preliminari
Le principali modalità di invio all’estero: Trasferta, Distacco, Trasferimento ed Assunzione locale;
Le linee guida per definire la residenza fiscale di un lavoratore in mobilità internazionale: norme italiane, estere,
convenzionali (art. 4 Modello OCSE) ed evoluzione della giurisprudenza.

10:00 Il trattamento fiscale dei lavoratori in mobilità internazionale (lavoratori fiscalmente residente in Italia)
La tassazione su base convenzionale in Italia: condizioni e limiti di utilizzo;
I regimi di favore per il rientro e l’ingresso dei lavoratori in Italia (regime degli impatriati): obblighi di sostituzione
tributaria ed adempimenti dei datori di lavoro alla luce dei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le altre agevolazioni: le agevolazioni per ricercatori e docenti, il visto per la residenza elettiva ed il nuovo
regime per i neo-residenti con alte capacità di reddito (interpello, check-list, modalità di esercizio e durata);
Casi di doppia imposizione internazionale: le convenzioni contro la doppia imposizione (Art. 15 del Modello
Ocse);
La gestione del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero come metodo di risoluzione delle doppie
imposizioni internazionali;
La gestione del credito d’imposta nella dichiarazione del lavoratore o nell’ambito delle operazioni di conguaglio
di fine anno (esposizione della CU);
Le corretta gestione delle imposte pagate all’estero dal datore di lavoro per conto del lavoratore.

11:15 Coffee Break

11:30 Il trattamento fiscale dei lavoratori in mobilità internazionale (lavoratori fiscalmente residente all’estero)
La rilevanza dell’Iscrizione all’AIRE per i cittadini italiani;
La detassazione in Italia dei redditi prodotti all’estero. Obblighi del sostituto d’imposta e modalità di
rappresentazione nella CU;
I non residenti Shumaker;
Gli oneri deducibili e detraibili per lavoratori residenti all’estero;
L’autocertificazione fiscale del lavoratore e responsabilità del datore id lavoro;
La tassazione del TFR e delle altre somme connesse al rapporto di lavoro;

Le esenzioni fiscali per i long term incentives, i piani azionari e le stock-options.

13:00 Lunch

14:00 Il trattamento contributivo del lavoratore in mobilità internazionale
La classificazione degli Stati in ottica previdenziale;
I regolamenti europei e le convenzioni bilateriali in materia di sicurezza sociale totali e parziali;
Come garantire la continuità contributiva in Italia;
I distacci in ambito UE;
L’invio all’estero in paesi non coperti da Accordo: la legge di tutela previdenziale minima dei lavoratori esteri
(prestazioni incluse e regime di distacco);
Gli stranieri in Italia provenienti da Paesi non coperti da Accordo: la gestione del rappresentante previdenziale;
Il regime di totalizzazione dei periodi assicurativi e l’impatto sulla pensione italiana

16:30 Chiusura dei lavori

