Seminario di aggiornamento
Giovedì 14 febbraio 2019, orario 10.00 – 14.00

Appuntamento con la “CERTIFICAZIONE UNICA 2019”
Relatore: Rag. Paolo Pietro Palazzo, Consulente del lavoro
Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8
DESTINATARI
Responsabili e operatori aziendali della gestione e amministrazione delle Risorse Umane.
PRESENTAZIONE
Il seminario è dedicato alla “Certificazione Unica”, che dal 2015, com’è noto, sostituisce il tradizionale
Modello CUD. Il documento, nella modalità differenziata confermata in “Sintetico” (da presentare ai
percettori) e “Ordinario” (da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate) è l’attestazione
cumulativa dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, da pensione, di redditi di lavoro autonomo ed altre
specifiche tipologie reddituali corrisposti dal datore di lavoro o ente pensionistico (in qualità di sostituti
d’imposta) nel periodo d’imposta 2018 e delle relative ritenute fiscali operate.
Risulta confermata la scadenza di consegna ai lavoratori posticipata al 31/03 (per il 2019, dal momento che
il 31/03 cade di domenica, la scadenza è fissata al 01/04/2019), fermo restando la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate entro il 07/03/2019. Altrettanto confermata la scadenza di trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate delle CU dei lavoratori non interessati dal Mod. 730 (es. Lavoratori Autonomi con
Partita Iva) coincidente con la scadenza di presentazione del Mod. 770 (entro il 31/10/2019).
Attese novità nella indicazione con implementazioni della sezione destinata a riepilogare i dati riferiti alla
detassazione dei Premi di Risultato. Seppur ancora non pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dal
modello si attende anche una nuova rivisitazione grafica.
Le informazioni richieste sono utili all’Agenzia delle Entrate per ampliare la banca dati che, unitamente alle
notizie ricevute da altri soggetti, permetterà al contribuente in via autonoma di avvalersi della
predisposizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria della dichiarazione dei redditi precompilata (cd.
Mod.730/Precompilato), il cui termine di presentazione è stato anch’esso slittato, già dallo scorso anno, in
via strutturale dal 7 al 23 luglio (restando tuttavia confermata al 7 luglio la presentazione del solo Mod. 730
precompilato attraverso il sostituto d’imposta).
PROGRAMMA
Il seminario costituisce occasione per l’approfondimento, con consueto taglio pratico/operativo, della
normativa del sostituto d’imposta che consenta la corretta compilazione della certificazione “CU”, anche
nella prospettiva della predisposizione della successiva dichiarazione Modello 770/2019 (nei dati residuali
relativi ai versamenti delle ritenute ed all’utilizzo dei crediti d’imposta), che anche quest’anno sarà unica
(per effetto della novità vigente già da due anni), avendo accorpato i precedenti Modelli 770/Semplificato e
770/Ordinario (il cui termine di presentazione, tuttavia, con novità dello scorso anno, è stato slittato in via
strutturale dal 31 luglio al 31 ottobre dalla Legge di Bilancio 2018).
Particolarità per le operazioni societarie straordinarie.
ATTESTATO
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione allegata, potranno pervenire tramite fax
(055/291715) oppure iscrivendosi on-line sul sito www.tiforma.it nella sezione “Formazione
interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario” ENTRO GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019.

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail)
alla Segreteria Organizzativa entro sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è
prevista la fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del
corrispettivo.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il seminario verrà rinviato e/o
annullato. Il cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsato. Altrimenti, sarà
possibile richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo
conguaglio).
Il corso deve considerarsi confermato, salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma.
Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 10.00.
Modalità di pagamento
-

Bonifico bancario anticipato (prima del seminario) - intestato a Ti Forma Srl presso Banca Nazionale del
Lavoro - Agenzia n. 3 Firenze Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030 0000 0001 659
Come causale indicare: il numero identificativo dell’evento “ID n° 3670” e il/i nominativo/i del/i
partecipante/i.
Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente.

-

Assegno bancario non trasferibile intestato a Ti Forma srl (da consegnare alla Segreteria organizzativa
in sede di svolgimento del seminario)

-

Contanti (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento del seminario)

QUOTE DI ISCRIZIONE
QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA
€ 225,00 + IVA (se dovuta) a persona
€ 210,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI NON ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA
€ 265,00 + IVA (se dovuta) a persona
€ 235,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente
La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break*.
*Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, eventuali
intolleranze/allergie alimentari!

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Katia Passini – email kpassini@tiforma.it
℡ 055-210755 (Tasto 2) 055-291715
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze
P.IVA/C.F. 04633850484
Sito web www.tiforma.it
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