
 

 

WELFARE AZIENDALE.  
FRINGE BENEFIT, TRASFERTA, TRASFERIMENTO E TRASFERTISMO 

20-22-27 ottobre 2020 ore 9.00-13.00 
c/o Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 13 ottobre p.v.  

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….….………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….….…………. 

AZIENDA………………………………………………………………… CODICE SDI…………..……………………………………..……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……….……….…………………….……………. 

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE: 

TEL - NOMINATIVO - MAIL……………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 

applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

OBIETTIVI: il corso vuole approfondire l’art. 51 TUIR che disciplina tutti quegli emolumenti economici, beni, 
servizi o opere che sono esclusi, totalmente o parzialmente, dalla determinazione del reddito da lavoro 
dipendente e quindi anche dalla contribuzione sociale. Il predetto articolo verrà analizzato sotto un profilo 
giuridico-sindacale ma anche sotto un profilo fiscale e operativo. 
PROGRAMMA: 
✓ Il principio di omnicomprensività della retribuzione 
✓ Le voci non imponibili fiscalmente e contributivamente: 

o Assistenza sanitaria integrativa  
o Previdenza complementare 
o Somministrazione di vitto  
o Servizi di trasporto 
o Benefits aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria e culto 
o Servizi di educazione e istruzione 
o Servizi di assistenza 
o LCT e great disease 
o Beni ceduti e servizi prestati ex art. 51, co. 3, TUIR 
o Stock option 

✓ Le voci parzialmente imponibili fiscalmente e contributivamente: 
o Autovettura aziendale 
o Prestiti a tasso agevolato 
o Concessione fabbricati 

✓ La conversione del premio di risultato in welfare aziendale 
✓ Cellulari, tablet e pc portatili 
✓ Trasferta, trasferimento e trasfertismo  
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