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LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO: 
integrazioni salariali Covid - licenziamenti - 

contratti a termine - agevolazioni assunzioni  

LE ALTRE NOVITÀ LAVORO DAL 01/07/2020 
OLTRE LA FASE EMERGENZIALE COVID:  

Fringe Benefit Auto - taglio del cuneo fiscale - la nuova
calendarizzazione dell'assistenza fiscale 730 
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Evento in videoconferenza



PRESENTAZIONE 
Il seminario si propone l’obiettivo di operare una ricognizione delle ultime novità sugli strumenti messi a disposizione
delle Imprese e dei Lavoratori, con riferimento soprattutto ai nuovi termini, alle nuove modalità e alle nuove estensioni
di ricorso agli “Ammortizzatori Sociali”, contenuti nel “Decreto Agosto” (Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, entrato
in vigore dal 15/08/2020), aventi riflessi diretti sull’operato degli Uffici delle Risorse Umane a seguito della nota
“Emergenza epidemiologica Covid-19”, senza tralasciare ulteriori chiarimenti su disposizioni normative precedenti
(Decreto Rilancio – D.L. n.34/2020) in materia di sospensione di versamenti e adempimenti tributari e congedi ai
lavoratori.
Il seminario intende altresì affrontare le ulteriori novità in ambito lavoristico, aggiuntive a quelle della fase emergenziale
COVID, che interessano l’anno 2020, soprattutto quelle in materia della nuova calendarizzazione sull’“Assistenza Fiscale
730”, quelle in vigore dal 01/07 sul nuovo taglio del cuneo fiscale “Ex Bonus Renzi” e sui nuovi “Fringe Benefit Auto”. 
Il seminario intende costituire occasione di approfondimento, con consueto taglio pratico/operativo, delle questioni
correlate agli ultimi provvedimenti governativi emanati che coinvolgono imprese di qualsiasi settore e dimensione.
Numerose le Circolari emanate dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia delle Entrate, che – pur meritevoli nel loro intento -
tuttavia non hanno dissipato gli innumerevoli  dubbi degli operatori del settore.
Specifica attenzione sarà dedicata agli aspetti di maggiore interesse per gli Uffici delle Risorse Umane, in relazione ai
riflessi delle novità sulla predisposizione dei prospetti paga.

Programma

Ricognizione degli“Ammortizzatori sociali” nella fase
emergenziale in favore delle imprese: CIG Ordinaria, Cig in
deroga, Assegno Ordinario/FIS, FSBA.

Modalità di ricorso agli “Ammortizzatori sociali”: procedure,
limiti e vincoli
Nuove durate degli “Ammortizzatori sociali”: le ulteriori 18
settimane di integrazione salariale dal 13/07/2020
Il contributo addizionale legato alla perdita di fatturato nel
primo semestre 2020, per le seconde 9 settimane di
integrazione salariale
Termini e decadenze nella presentazione delle domande di
integrazione salariale

Licenziamenti: divieti e possibilità
Gli incentivi alle assunzioni nella fase emergenziale COVID
Contratti a tempo determinato: il contratto “acausale” prorogato
o rinnovato entro il 31/12/2020; abolizione della proroga
“automatica” dei contratti a tempo determinato a seguito della
fruizione delle integrazioni salariali COVID-19
La nuova calendarizzazione dell’Assistenza Fiscale 730: riflessi
sulla gestione operativa della busta paga
La nuova calendarizzazione dell’Assistenza Fiscale 730
Il nuovo taglio del cuneo fiscale “Ex Bonus Renzi” dal
01/07/2020: modalità e conteggi operativi
I nuovi fringe benefit auto dal 01/07/2020: modalità di
gestione 
I congedi “aggiornati” in favore dei lavoratori nella fase
emergenziale COVID
Cenni sulla sospensione contributiva e fiscale e ripresa dei
versamenti nella fase emergenziale COVID: modalità di gestione

  
E’ possibile far pervenire alla Segreteria Organizzativa - almeno 4 giorni
prima dello svolgimento dell’evento - i quesiti da sottoporre al docente
attinenti al programma promosso.

Segreteria organizzativa:
Veronica Maestrini

vmaestrini@tiforma.it 

 Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8

50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)

Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484

www.tiforma.it 
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Responsabili e operatori
aziendali della gestione e
amministrazione delle Risorse
Umane  (preferibilmente in
possesso di conoscenze di base
della materia lavoristica)

DESTINATARI
*Ore 09.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di
condivisione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento sarà fruibile in modalità
videoconferenza.
Le istruzioni operative saranno
fornite qualche giorno prima
dello svolgimento del seminario.
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


