
Welfarebit 
Libera le tue risorse. 

Certificazione Unica 2020 
Convegno formativo 

21 Febbraio 2020 | ore 15 
Hotel Holiday Inn,Marghera Venezia, Rotonda Romea n. 1-2. 

Ore 15:00 

Saluto di benvenuto ed introduzione 
Presidente Ordine Consulenti del lavoro di Venezia 

 

Ore 15:10 

Dott. ROBERTO VINCIARELLI Consulente del Lavoro e Analista normativo 
Argomenti: 
• La cu ordinaria: termini di invio, la valenza dichiarativa, contenuti della certificazione e termini di consegna della cu 

sintetica; 

• le operazioni straordinarie con estinzione e senza estinzione del soggetto cedente e la loro rappresentazione in cu; 

• sanzioni in caso di omessa, tardiva, errata cu; 

• i dati fiscali: 

- cessazione/riassunzione del dipendente con lo stesso sostituto; 
- i giorni di detrazione che eccedono il periodo di lavoro del 2019; 
- le aspettative non retribuite (giorni di detrazione minori del periodo di lavoro del 2019); 
- la gestione del conguaglio art 23 c4 dpr 600/73 in cu; 
 

• il welfare (welfare puro e da conversione pdr) e la cu-casistiche operative; 

• la previdenza complementare e la assistenza sanitaria in cu; 

• il pignoramento presso terzi; 

• le casistiche particolari della sezione tfr (esempio tfr pagato direttamente dal fondo di Tesoreria a seguito della 

ipotesi di incapienza); 

• assistenza fiscale - la gestione del 730 integrativo/ e del 730 rettificativo; 

• il bonus Renzi e la rappresentazione in cu; 

• la sezione previdenziale della cu e le criticità delle istruzioni: il lavoratore autonomo occasionale/ e venditore a 

domicilio (venditore porta a porta); 

• sostituto che non paga le retribuzioni dei dipendenti: rappresentazione in cu (sezione previdenziale e fiscale); 

• il decesso del dipendente e la rappresentazione in cu;  

• le comunicazioni autonome e la casella numero 6(la scissione del numero 7-somme su cui non si applicano le 

ritenute ma che sono reddito per il percettore/e 8- somme su cui non si applicano le ritenute e che non sono 

reddito per il percettore); 

• il quadro ct/ e l’intermediario che comunica la cessazione del mandato e dell’utenza telematica. 

Ore 18:00 Chiusura lavori. 
 

 

La partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro con il 

riconoscimento di n. 3 crediti. 

Le adesioni dei Consulenti del Lavoro dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma del Consiglio Nazionale al sito 

formazione.consulentidellavoro.it entro il 20/02/2020. 
 

INFO Segreteria dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia tel. 041 978305 fax 041 0996567  

email segreteria@consulentidellavoro.venezia.it 

mailto:segreteria@consulentidellavoro.venezia.it

