Area Formazione
Un progetto formativo
dedicato alle Agenzie
specializzate nel
trasferimento dei
pensionati in Portogallo
EDIZIONE APERTA
ANCHE AI PRIVATI
+
Uno strumento formativo
modulare concepito per
favorire la condivisione
d’intenti e la correttezza
operativa nell’interesse dei
fruitori dei servizi offerti.
Il mercato di riferimento,
costantemente in espansione
richiede che gli addetti ai lavori
siano destinatari di adeguata
formazione professionale,
unico strumento in grado
di garantire efficienza nella
gestione degli adempimenti
ed efficacia nella realizzazione
dei risultati

La normativa
applicata alla
procedura
telematica
Il Seminario propone un
intervento formativo full
immersion finalizzato
all’acquisizione degli elementi
fondamentali per la corretta
istruttoria della domanda di
ricostituzione reddituale
necessaria all’ottenimento della
defiscalizzazione del trattamento
pensionistico erogato dall’INPS
nei confronti dei cittadini italiani
residenti in Portogallo.
CON AGGIORNAMENTO
OPERATIVO NEL NUOVO
PORTALE INPS 2017


Relatore:
Dr. Orazio Petruccelli
Esperto di previdenza e
diritto del lavoro

Ricostituzione
reddituale della
Pensione e
detassazione
all’estero

Formazione Agenzie
Italiane in Portogallo
2^ edizione 2017


DATA DEL SEMINARIO

Sabato 2 settembre 2017
ORARIO: 08:00 – 19:00
Rua 18 de Junho 20
Olhão

Come iscriversi al Seminario
L’iscrizione al corso è a numero
chiuso ed è aperto ad un massimo di
10 partecipanti. Per effettuare
l’iscrizione
è sufficiente dare la
propria adesione attraverso l’area
“contatti” del sito “italbroker.net”
oppure inviando una mail di
adesione al seminario all’indirizzo:
info@italbroker.net.

Quando la conoscenza diventa garanzia di serenità
Svolgimento dei lavori:
08:00: breve introduzione al seminario – Il nuovo Portale INPS: modalità operative e funzioni
09:30: le ricostituzioni delle pensioni e gli aspetti normativi di riferimento
10:30: i tipi di ricostituzione e le differenze procedurali
10:50: il DPR 445/2000 nel contesto dichiarativo-telematico dell’INPS
11:00: la defiscalizzazione della pensione per i residenti in Portogallo
11:15 coffee break
11:30 : la defiscalizzazione della pensione: selezione, collazione e verifica documentale
12:15 : riepilogo degli argomenti trattati e approfondimento normative
12:30 : pausa pranzo
13:30: l’accesso in procedura: il PIN e la selezione delle funzioni operative
14:30 : valutazione dei pannelli di acquisizione, individuazione della metodica operativa e acquisizione dati
16:30 : il flusso della procedura e l’utilizzo della piattaforma INPS per il confronto dei dati di riferimento
17:30: la digitalizzazione documentale, vincoli, trasmissione della domanda e stampa ricevuta di protocollo INPS
18:30: la verifica dell’esito, il monitoraggio della pratica, la gestione delle anomalie e i tempi medi di definizione.
19:00: consegna attestati e chiusura dei lavori

Si dovrà contestualmente procedere
al pagamento della quota di
partecipazione individuale di €1.100.
La quota è comprensiva di iva 23% e
delle spese amministrative. Il
versamento deve essere eseguito a
mezzo bonifico bancario intestato a
ITALBROKER LDA, Olhao
IBAN:
PT50 0010 0000 5449185000159
Causale:
“2^ SEMINARIO RICOST. RED.”
La prenotazione è vincolante e il
versamento
della
quota
di
partecipazione dovrà avvenire entro
24 ore dalla stessa trasmettendo ad
ItalBroker copia della relativa
ricevuta del bonifico. Nella quota di
partecipazione sono compresi il
materiale didattico il coffe break ed il
pranzo

