
 

 
 

 

 

NOVITÀ DI INIZIO ANNO:  

legge di bilancio, pensioni e appalti 
 

Dal 1° gennaio sono in vigore importanti novità per chi opera 

quotidianamente in ambito HR e Amministrazione del Personale. 

 

Buoni pasto, fringe benefit auto, agevolazioni alle assunzioni, congedi 

retribuiti per i padri lavoratori, etc.: i nuovi criteri che regolano tali istituti, 

introdotti dalla Legge di Bilancio per il 2020, saranno illustrati nel corso del 

workshop, con particolare attenzione all’impatto operativo per chi in 

Azienda è chiamato a darne concreta applicazione. 

 

In ambito pensionistico le novità di legge sono altresì corredate 

dall’avvenuta emanazione di un Decreto del MEF relativo all’adeguamento 

agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso a trattamenti 

pensionistici e pertanto l’illustrazione delle novità sarà anche occasione per 

fornire ai partecipanti al workshop un sintetico riepilogo degli attuali 

vigenti criteri che regolano la materia. 

 

Il lavori del workshop saranno inoltre dedicati ai nuovi adempimenti fiscali 

in capo al Committente nella gestione di alcune tipologie di contratti di 

appalto di servizi, in vista della prima scadenza del 16 febbraio p.v. per le 

ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei lavoratori impiegati 

dall’Appaltatore nel contatto di appalto. La legge di conversione approvata 

il 24/12/2019 ha introdotto rilevati modifiche rispetto all’iniziale versione 

delle norme contenute nel Decreto fiscale: ne sarà data illustrazione 

unitamente a indicazioni operative per la gestione day by day all’interno 

dell’azienda. 
 

 

 

 

MERCOLEDÌ 
22 GENNAIO 2020 

ORE 14.45 – 18.00 
            

MILANO 

C/O HOTEL IBIS 

VIA CAMILLO FINOCCHIARO 

APRILE N° 2 
 

CLICCA QUI PER LA MAPPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI 

Dott. Alessio Bibbò 

Consulente del Lavoro Studio 
Associato Pagani 

 

Avv. Giovanni Improta 

Avvocato Giuslavorista Studio 
Associato Pagani 

 

Avv. Barbara Minenti 

Avvocato Giuslavorista Studio 
Associato Pagani 

 

Valeria Innocenti 

Direttore Area Lavoro e Previdenza 
Assolombarda Confindustria 

Milano, Monza e Brianza, Lodi 
 

Rappresentante sindacale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

INFO&ADESIONI 

CONVEGNO RISERVATO 

ESCLUSIVAMENTE AGLI 

ASSOCIATI GIDP E ALLE 

AZIENDE INVITATE DALLO 

STUDIO ASSOCIATO PAGANI 

 

PER ISCRIVERSI COMPILARE  

ENTRO E NON OLTRE  

MARTEDÌ 21 GENNAIO 

L’APPOSITO FORM ON LINE  
 

>>>> CLICCANDO QUI <<<< 

 

ATTENDERE E-MAIL  

DI AVVENUTA 

REGISTRAZIONE 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Camillo+Finocchiaro+Aprile,+2,+20124+Milano+MI/@45.4787943,9.2000988,18z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c6c7ad9998d5:0x12e9f961f8028e0b!8m2!3d45.4783542!4d9.2016813
https://www.google.it/maps/place/Via+Camillo+Finocchiaro+Aprile,+2,+20124+Milano+MI/@45.4787943,9.2000988,18z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c6c7ad9998d5:0x12e9f961f8028e0b!8m2!3d45.4783542!4d9.2016813
http://assocaaf.it/
http://www.daverioflorio.com/
https://www.willistowerswatson.com/it-IT
http://www.defensis.it/
https://www.ayming.it/
https://www.piessepi.com/
https://it.indeed.com/
http://www.nctm.it/
https://www.risorse-hr.it/
http://www.studiopagani.it/sito/it/14/7/studio-associato-pagani/chi-siamo.html
https://www.jobfarm.it/
https://www.abbrevia.it/it/
http://landing.eurob.it/gidp/accedi2.asp?q=150
http://www.gidp.it
http://www.studiopagani.it/

