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Ai Responsabili amministrativi dei
Dipartimenti, Scuole e Poli

Al personale delle Aree Dirigenziali
interessato

Oggetto: - Corso 42' ISOIVA20I6

Nell'ambito del Progetto ISOIV A 2016, si comunica che nei giorni 3, 4 e 5 febbraio
p.v. si svolgerà il corso in oggetto indicato in modalità e-leaming mediante videoconferenza
interattiva, presso l'edificio 19 aula 3, Viale delle Scienze.

Il corso è rivolto ai Responsabili amministrativi e a un collaboratore per ogni Scuola,

Dipartimento e Polo e al personale afferente alle Aree dirigenziali che svolga attività inerente
agli argomenti del corso.

A fine dell'attività formativa in aula verrà somministrato un questionario di
valutazione dell'apprendimento a risposta multipla a tutti i partecipanti con le stesse modalità
di quello somministrato all'Università di Siena dove si svolge il corso.

Per la partecipare al corso gli interessati dovranno iscriversi online entro il 28 gennaio
2016 alle ore 17:00, collegandosi al sito del settore Carriere e formazione continua dei
dirigenti e del personale t.a., sezione Iscrizione ai corsi di formazione:

http : //po rtale.unip a. itlamministrazione/area4ls et2 6

Le credenziali per l'accesso sono le stesse richieste per f indirizzo e-mail.

Per l'iscrizione occorre:

1. compilare il modulo on line;

2. allegare il nulla osta firmato dal responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori di
dipartimenti) in formato PDF o JPG, utrhzzando i tasti "sfoglia" e "caricd'.

L'elenco dei partecipanti sarà pubblicato con valore di notifica di convocazione
nell'area intranet, sezione News della formazione.

Dott.

l'iazza Marrna n. 6l Palazzetto neoclassico. l' piano - 90133 Paìernto

Tel 091.23893722/650 - Far 091238 60794
e-maiÌ: tbrmazionepersonale'/irunipa.it - rvrvw.unipa.rt
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DECRETI ATTUATIVI DELEGA FISCALE
Internazionalizzazione: D.Lgs. 14 I 9 / 2OLS n. L47
Novità per la disciplina black list
Crediti imposta redditi prodotti all'estero
Regime speciale lavoratori "impatriati" e confronto con Ie norme sul rientro cervelli
Revisione del sistema sanzionatorio: D.Lgs, 24/9/2OL5 n. 158 - Aspetti di
specifico interesse delle università ed enti di ricerca nell'attività commerciale e
istituzionale
Novità nel sistema sanzionatorio penale tributario
Novità sulle sanzioni tributarie non penal! in materia di imposte dirette, di IVA e di
riscossione dei tributi
Novità sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
Revisione della disciplina in materia di interpelli - D.Lgs.2419l2015 n. 155
Aspetti di specifico interesse delle università ed enti di ricerca
LA LEGGE DI STABILITA' 2016
Novità IVA
Novità in materia di ravvedimento operoso dal 2Ot6: revisione sanzioni e modifiche legge
di stabilità
Altre novità fiscali (prima parte)
FATTURAZIONE ELETTRONICA E DOCUMENTI DIGITALI
La gestione a regime: conferme e problematiche emerse
Casistica di non applicazione della fattura elettronica
Implicazioni con gli acquisti del fondo economale della PA
Novità in materia di certificazione fiscale acquisto servizi elettronici (D.M. 271O5/2O15)
Aspetti organizzativi, libri e registri obbligatori
Obblighi contabili nell'attività istituzionale e commerciale
Interazioni con la PCC (registro unico e certificazione crediti)
Conservazione sostitutiva dei documenti digitali
Le linee guida AgID per la conservazione della PA
Novità interpretative in materia di imposta di bollo e conservazione fatture, libri
contabili, contratti e altri documenti
LA LEGGE DI STABILITA' 2OL6
Novità in materia di redditi
Novità per i sostituti d'imposta
Novità in materia di IRAP
Novità in materia di tributi locali
Altre novità fiscali (seconda parte)
LA LEGGE DI STABILITA'2016
Misure di contenimento della spesa pubblica
NUOVO MODELLO INTRA12
Gli aspetti innovativi rispetto all'adempimento del passato
IL PUNTO SULLE BORSE DI STUDIO 2016
Analisi degli aspetti relativi alla fiscalità delle borse di studio
Dubbi e interpretazioni contrastanti su alcune fattispecie
L'articolato mondo delle borse di mobilità nell'ambito dei programmi finanziati dalla
CE
DURC ON.LINE

PiazzaMarinan.6l -Palazzetto neoclassico, 1'piano - 90133 Palermo
I el. 09 1.238937221650 - F ax 091238 60794

e-mail: formazionepersonale@unipa.it - www.unipa.it
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La prassi del Ministero del Lavoro sulle disposizioni del D.M. 30 gennaio 2015

(circolare OB/O6|2OL5 n. 19)
Ìl punto di vista dell'INAIL (circolare 2610612015 n' 61)
Il punto di vista dell'INPS (circolare 26106/2075 n' 126)
Aspetti peculiari e criticità
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI PER CONTRATTI E RAPPORTI CON LE

UNIVERSITA ED ENTI DI RICERCA
Fattispecie relative alla deducibilità e detraibilità di elargizioni e contributi finalizzati

Credito d'imposta per attività di ricerca art. 3, D.L. 145/2013: il nuovo decreto

attuativo 27/O5l2OL5 riflessioni e spunti operativi
Agevolazioni patent Box: gli aspetti di interesse per le università e gli enti di ricerca

Cledito d'imposta per assunzione di personale altamente qualificato

RIMBORSI SPESE
Novità e orientamenti interpretativi alla luce della giurisprudenza e della prassi

recente
Altre novità di normativa e prassi fiscale
Novità in materia di IMU - TASI
Novità massimali e minimali INAIL
Altre novità sugli aspetti previdenziali
LA DICHIARAZIONE M 2016 PER L',ANNO 2015 Analisi della modulistica

. Novità dei modelli di dichiarazione

. Gli effetti del regime Split payment e reverse charge delle attività commerciali
sulla modulistica

. Opzioni e revoche dei regimi contabili di determinazione dell'imposta DPR.

4421t997
. pariicolarità di gestione connesse ai regimi speciali editoria, spettacolo ed

agricoltura
. Aitre novità in materia di IVA (commercio elettronico, identificazione diretta non

residenti, ecc.)
. operazioni di ravvedimento, eventuale sanatoria di errori

SOSTITUTI D'IMPOSTA ANNO 2015 CU 2016 Analisi della modulistica
. Analisi delle novità in merito alla struttura del modello CU 2016 per i redditi anno

2015
. Semplificazioni per i sostituti d'imposta riduzione dati da inserire nel modello 770

Semplificato: modello CU sintetico per il sostituito e modello CU ordinario per il

fisco
. Problematiche connesse al conguaglio fiscale
. Le nuove regole per l'addizionale regionale

2015 ed al bonus Renzi

. Le certificazioni per i non residenti, borsisti, collaboratori,
occasionali

o Modalità elettroniche di trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro il7 marzo
. Le principali novità del modello
o La bU pe1. lavoro autonomo e redditi diversi (ad esempio per gli occasionali) con

relativi asPetti Previdenziali
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