
 

                                                                                      

              
 

 

In collaborazione con il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei consulenti 
del lavoro di Genova e l’Ordine dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili di Genova e provincia 
 

VIDEOCONFERENZA LAVORO 
Incontro d’aggiornamento  

Riforma fiscale dal 2022: aspetti rilevanti in area lavoro e  
assegno unico universale per autonomi e dipendenti 

 
 

Venerdì 20 maggio 2022       16:00 – 18:00 
   

 
PROGRAMMA 
 

- La riforma fiscale: nuove detrazioni fiscali e nuovi scaglioni di reddito. Gli effetti per le persone fisiche 
- Il nuovo calcolo del Trattamento integrativo del reddito 
- Le istruzioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate 
- Dall’Assegno per il Nucleo Familiare all’Assegno Unico Universale.  
  Analisi delle caratteristiche del nuovo istituto; 
- Analisi di un caso frequente: l’anticipazione del TFR e l’assenza delle condizioni previste dal 2120 del cc.; 
- La tassazione separata: aggiornamento degli ultimi interpelli dell’Agenzia delle Entrate 

 
 
Relatori 
Alberto Bortoletto: consulente del lavoro 
Rubrica a cura di Francesca Bravi 
 

ATTESTATO 

 

 

I soggetti interessati all’attestazione di frequenza possono visualizzare i corsi a cui hanno  
partecipato accedendo alla pagina web www.aepinformatica.it nella sezione “Formazione”  
“Clicchi qui per verificare i suoi crediti”. Tali dati possono essere usati per autocertificare la  
partecipazione ai nostri corsi. 
 

ISCRIZIONE 

 

 

 
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre giovedì 19 maggio 2022 
Per iscriversi è sufficiente accedere al sito www.aepinformatica.it, Calendario Formazione.  
Se si è già registrati è necessario inserire il proprio codice utente. Se non si è ancora registrati  
bisogna inserire tutti i dati anagrafici richiesti per ottenere il codice utente. 
 

 
 
PAGAMENTO 
 
 
 

 

 

 
Gli utenti A&P Informatica, gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, all’Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, e gli abbonati alla  
Rivista Ratio partecipano all’incontro gratuitamente. 
La contabile dell’avvenuto pagamento deve essere inviata al numero di fax 0105451681  
O all’indirizzo e-mail apcommer@aepinformatica.it entro e non oltre giovedì 19 magio 2022. 
 

MATERIALE   
DIDATTICO 
E QUESITI 

 

 
 

Il materiale didattico sarà reperibile dal mattino della videoconferenza sul sito 
www.aepinformatica.it  oppure  www.ratio.it.  È possibile porre brevi quesiti in anticipo  
inviandoli tramite fax 0376/770.151 specificando la data della videoconferenza. 
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