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LA PRATICA DEL LAVORO 2018 
  

AGGIORNATO ALLE ULTIMISSIME 
 
Panoramica delle principali problematiche inerenti l’amministrazione del personale , con regole diventate sempre più stringenti e 
gli adempimenti sempre più gravosi, fra le tante: la detassazione e la decontribuzione, e l’ottemperanza alla disciplina dei 
disabili e dei permessi per l’assistenza a familiari.  
Per restare aggiornati sulle iniziative della Formazione di Inaz consulti il nuovo Catalogo dei Corsi, online su WWW.INAZ.IT  . 
 

 
 
 

2018 - PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE  
Chiarimenti alla luce delle recenti circolari 

PROGRAMMA                                                               orario 9:30 /13:00 
La Cir.5/2018 dell’A.d.E., a distanza di due anni dalla prima,  fornisce 
significativi chiarimenti sia sulle novità introdotte, sia 
sull’applicazione della detassazione e della conversione dei premi di 
risultato nel Welfare aziendale. Inoltre la imminente circolare INPS 
sulla decontribuzione, permetterà ai datori di lavoro di fruire 
dell’agevolazione contributiva prevista per i premi di risultato che 
prevedano il coinvolgimento paritetico dei dipendenti. 
 

Premi di risultato: quadro normativo 2018 e ambito di applicazione 
• La detassazione dei premi: requisiti, limiti e misura 
• Gli indici e i nuovi chiarimenti sull’ incrementalità 
• Ultimissime indicazioni dell’ Entrate sulla sostituzione del premio 

di risultato con il welfare aziendale.   
La decontribuzione per i premi di risultato 
• Anticipazione delle novità Inps e gestione dell’agevolazione per 

l’anno 2017 e l’anno 2018: il concetto di coinvolgimento paritetico 
• Le modalità di recupero dell’agevolazione in Uniemens 
Welfare aziendale e novità 2018 
• Contratti di I° livello, contrattazione di II° livello e regolamenti 

aziendali: come introdurre e gestire il welfare 
• Welfare di produttività: alternativa ai premi di risultato in denaro 

 

RELATORI a cura del Centro Studi INAZ (uno per evento) 
Alberto Bortoletto CdL in Padova e socio professionista di INAZ PRO ;  
Pierluigi Mariani CdL  in Como e socio professionista di INAZ PRO; 
 

DISABILI IN AZIENDA E PERMESSI  L.104 
Approfondimenti e adempimenti per il  datore di lavoro 

PROGRAMMA                                                               orario 9:30 / 13:00 
Una reale integrazione è possibile, a vantaggio sia del lavoratore che 
dell’impresa, trasformando l’assunzione delle persone disabili da un 
obbligo legislativo in una opportunità da valorizzare e rendere 
produttiva.  
L’inserimento dei disabili in azienda 
• Quadro normativo di riferimento e novità introdotte dal Jobs Act 
• Il collocamento mirato e la quota di riserva e la struttura e i 

contenuti del prospetto informativo 
• Gestione delle scoperture: richieste numeriche e convenzioni 
• Disabili e flessibilità del lavoro e le opportunità connesse alla 

nuova disciplina dello “smart working” 
Legge n. 104/1992:  disciplina dei permessi per il dipendente e per 
l’assistenza del familiare convivente portatore di handicap 
• Il congedo straordinario biennale 
• La gestione della programmazione e la prevenzione degli abusi 
• I limiti al trasferimento del lavoratore disabile e la disciplina del 

licenziamento individuale e collettivo 
 

RELATORE a cura del Centro Studi INAZ 
 

Daniele La Rocca CdL in Roma e socio professionista di INAZ PRO  
 

SEGRETERIA  CORSI  E  CONVEGNI 
 
 

Tel. 02.27718.333  Fax 02.27718.455   
E-mail  corsi@inaz.it  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Al percorso completo (2 eventi) 
1 partecipante: € 300,00+  IVA 22% (€ 66,00)  
Ciascun partecipante successivo: € 280,00 + IVA 22%(€ 61,60)  
La partecipazione ad entrambi gli eventi da diritto al nuovo  
Compendio del lavoro 2018  
Alla singola giornata studio 
1 partecipante: € 180,00+  IVA 22% (€ 39,50)  
Ciascun partecipante successivo: € 150,00 + IVA 22%(€33,00)    
 

La quota comprende il materiale didattico + e coffee break. 
Agli abbonati a L'informatore INAZ e ai Consulenti del lavoro, è 
riservato lo sconto del 25%, non cumulabile. 
Il materiale didattico sarà fornito esclusivamente in formato digitale. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO E DISDETTA 
 

La quota deve essere versata contestualmente all'atto di iscrizione, 
indicando nella causale il luogo e la data del seminario, secondo 
queste modalità: 
- A/B o A/C non trasferibile intestato a INAZ SRL Soc. Unip.  
- C/CP. 60467206 intestato a INAZ  SRL Soc. Unip.   
- Bonifico bancario da effettuarsi su:  
INTESA SAN PAOLO AG 01899 
VIALE MONZA,136 
20127 MILANO 
IBAN   IT98 C 03069 09530 100000007371 
ABI 03069 CAB 09530 SWIFT: BCITITMM 
Pagamento con carta di credito per le iscrizioni on line 
 
La fatturazione avverrà a ricevimento della quota seguendo le 
indicazioni della SCHEDA DI ISCRIZIONE. Il numero di partecipanti è 
limitato e le iscrizioni verranno accettate cronologicamente e si 
intendono perfezionate solo al ricevimento della relativa 
attestazione di pagamento. I partecipanti possono essere sostituiti 
in qualsiasi momento. La sostituzione/rinuncia dovrà essere 
comunicata alla Segreteria per iscritto non oltre 7 gg. dall'inizio 
dell’evento, nessun rimborso sarà effettuato per disdette che non 
siano pervenute entro i citati termini. Fatta salva l'opportunità da 
parte dell'iscritto di partecipare a eventi successivi nel corrente  
anno solare. In caso di cancellazione dell’evento per qualsiasi causa 
la responsabilità di INAZ SRL Soc. Unip. si intende limitata al 
rimborso delle quote di iscrizione già pervenute. 

http://www.inaz.it/


 

INAZ Srl Viale Monza 268 – 20128 Milano  P.I.  C.F.  R.I. 05026960962  www.inaz.it  Sistema di gestione aziendale certificato 
Soc. Unip. Tel. 02 277 181 – Fax 02 2047 655 C.S. € 360.000 int. vers. info@inaz.it ISO  9001:2008  IMQ S.p.A. N.9150.INAZ 
  R.E.A. Milano 1791351 PEC inaz@legalmail.it ISO/IEC 27001:2013   IMQ S.p.A.  N.9194.IZ02 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Segreteria Corsi e Convegni Inaz  

 Fax  02.27718.455 -  Email  corsi@inaz.it 
Alle Giornate di Studio : 
2018 - PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE:  chiarimenti   alla luce delle  recenti circolari 

  ROMA          17  maggio    CENTRO CONGRESSI CAVOUR  Via Cavour, 50/a (St. Termini) 
  MILANO       18  maggio    CENTRO CONVEGNI INAZ  Viale Monza 268 (M1 Villa S.G.)                     
  PADOVA      23  maggio     HOTEL TULIP INN  PADOVA  Corso Stati Uniti, 54   
  BOLOGNA   24  maggio    SAVOIA HOTEL REGENCY  Via del Pilastro, 2 (Tangenziale  Uscita  9) 
 

DISABILI IN AZIENDA E PERMESSI  L.104: Approfondimenti e  Adempimenti per il  datore di lavoro  
  ROMA         29   maggio   CENTRO CONGRESSI CAVOUR  Via Cavour, 50/a (St. Termini) 
  MILANO     30   maggio   CENTRO CONVEGNI INAZ  Viale Monza 268 (M1 Villa S.G.) 
  PADOVA     12   giugno    HOTEL TULIP INN  PADOVA  Corso Stati Uniti, 54   
  BOLOGNA  13   giugno    SAVOIA HOTEL REGENCY  Via del Pilastro, 2 (Tangenziale  Uscita  9) 

 

 
Una scheda per ciascun partecipante 
 

NOME   
COGNOME 
TELEFONO 
FAX 
E-MAIL DEL PARTECIPANTE 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 
 

RAG. SOCIALE  

COD. CLIENTE 

ABBONATO A  “L’informatore INAZ”  per il 2018          

INDIRIZZO 

CAP                                   CITTÀ                                                                                                               PROV. 

PARTITA IVA 

ESENTE AI FINI I.V.A. art. 10c. 20                                       

CODICE FISCALE 

REFERENTE AMMINISTRATIVO 

TEL.                                                                               FAX  

E-MAIL  AMMINISTRAZIONE 
 

Il pagamento della quota si iscrizione di  N. _______ iscritti ______ per un totale di € ____,__________ viene regolato allegando: 
 copia bonifico    copia vers. CCP    copia A/B o A/C intestato a INAZ SRL Soc. Unip. da consegnare il giorno del corso 
Confermo l’ordine ed accetto ai sensi dell’Art.1341 C.C. le clausole indicate nelle MODALITÀ DI PAGAMENTO E DISDETTA 
 
Data  ______ /________ / 2018                                                                                                     Firma (timbro aziendale) 
 

                           ____________________________________ 
 
 

INAZ SRL Soc. Unipersonale utilizzerà i dati che la riguardano esclusivamente per finalità commerciali e promozionali e verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03.  
Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri diritti (Art.7) sono riportati sul sito  www.inaz.it  , nella sezione Privacy.  

mailto:corsi@inaz.it
http://www.inaz.it/

