
 
 
 
 
 
 
 
 

UP PADOVA 
 

Venerdi  
23 Novembre 2018 

 

     dalle ore 15.00 – 18.00 
 

RRegistrazione partecipanti 
               ore 14.45 

 
 

 
Luogo  incontro: 
 

ANCL DI PADOVA 
Via  Gozzi 2G 
35131 PADOVA 
  
Tel.: 049.8752444 
Fax: 049.8363966 
E-mail: segreteria@ancl.pd.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unione Provinciale Ancl di Padova 

Focus Fiscale 
VIDEOCONFERENZA 

La gestione delle trasferte e la giurisprudenza di merito 
Novità fiscali   

 
14:45 Registrazione dei partecipanti 

                                15:00    inizio lavori 
                                18:00    termine lavori 
 

Relatori :  
- Alessandro Pratesi -   (Dottore  commercialista - Pubblicista ) 
- Alessandro Ripa  -      (Dottore commercialista, esperto IVA) 

 
Focus: la gestione delle trasferte e la giurisprudenza di merito   

Novità del periodo   
 

    - Trasferta, trasferimento, e distacco: fattispecie contigue, discipline differenti  
a) La trasferta  
b) Il trasferimento 
c) Il distacco  
- I tratti distintivi della trasferta 
a) La necessità indefettibile della temporaneità della assegnazione;  
b) La possibilità che la trasferta sia di durata indeterminata purché determinabile;  
l'eventualità che alla trasferta si sostituisca un trasferimento  
c) Le ipotesi in cui non sia possibile giustificare la temporanea (ed immediata) 
applicazione in missione di un dipendente; le conseguenze  
d) L'irrilevanza del consenso del dipendente  
- L'indennità di trasferta.  
a) Il sistema del rimborso analitico; 
b) La soluzione dell'importo forfetario;  
c) Il sistema dell'importo forfettario cui si aggiunge il rimborso analitico (il cd sistema 
misto) 
d) Le previsioni del ccnl del commercio e un caso giurisprudenziale  
-Il contenzioso con gli Istituti  
a) La non genuinità dell'indennità di trasferta: presupposti e conseguenze. 
b) Alcuni esempi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.  
- Il diverso regime dei lavoratori trasfertisti  
- L'art. 7 quinquies del DL 2/10/2016, n.193, e l'interpretazione autentica, in materia 
di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasferisti, del comma 6 
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, 
- Rassegna dei principali provvedimenti normativi. 
- Selezione e commento della prassi e giurisprudenza di particolare interesse. 
- La trasmissione del Modello Redditi 2018: ultimi controlli e dichiarazioni    

    correttive/integrative 

 
Il convegno è valido per la Formazione Continua Obbligatoria  per i CdL 

verranno rilasciati tre crediti formativi (non frazionabili) 
 

Le adesioni sono obbligatorie  
COLLEGANDOSI AL SITO www.anclsu.com/myanclsu   alla voce “I miei eventi” 

 
SPONSOR 

RATIO – VIDEOFISCO 
  

 

 

 
 

Sede Organizzativa: 
  
ANCL DI PADOVA 
Via  Gozzi 2G 
35131 PADOVA 
  
Tel.: 049.8752444 
Fax: 049.8363966 
E-mail: segreteria@ancl.pd.it 

http://www.anclsu.com/myanclsu

