
  Anagrafe dei dipendenti 

  Gestione giuridica 

  Pianta organica  

  Curriculum e Stato Matricolare 

  Gestione Economica 

   DMA INPDAP  ed  E-MENS 

  Modello 770 e CUD 

  Conto Annuale 

  Fondi 

  Incentivazioni 

  Missioni e Trasferte 

  Visite Medico Collegiali 

  Convenzioni Uniche Nazionali 

  Concorsi Avvisi e Selezioni 

  Valutazione OMR delle prove  

  scritte 

  Rilevazione Presenze 

  Gestione Assenze 

  Gestione della Formazione 

  Gestione Organigrammi Aziendali 

  Schede di valutazione 

  Fascicolo Personale Digitale 

  Ms Word 2000 ed Ms Excel 2000 

  Interface 

  Enbedded pdf engine and  

  automatic e-mail sender 

  My ALISEO  

 Sportello Self Service per il 

dipendente  (WEB Functions)  
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MODELLO CUD 2014 

TTTAVOLAAVOLAAVOLA   ROTONDAROTONDAROTONDA 
15 N15 N15 NOVEMBREOVEMBREOVEMBRE   2005 2005 2005 ———      BBBOLOGNAOLOGNAOLOGNA 

MODELLO 770 E CUD 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
4 FEBBRAIO 2014 —  MILANO 

R E D D I T I  2 0 1 3  

RRRELATOREELATOREELATORE   : : : ROBERTO CHIUMIENTOROBERTO CHIUMIENTOROBERTO CHIUMIENTO 



 

WINDEX propone il consueto appuntamento formativo 

rivolto al personale degli uffici di Gestione delle Risorse 

Umane di Enti ed Aziende Sanitarie ed Ospedaliere con 

l’obiettivo di approfondire gli aspetti normativi e gli 

aspetti tecnico pratici legati alla produzione del Model-

lo CUD 2014. 

Particolare rilevanza sarà data alla Sezione Fiscale.  

Il corso sarà tenuto da esperti di provata esperienza sia 

normativa che operativa e da personale che quotidia-

namente è a contatto con i laboratori di produzione  di 

ALISEO in modo da garantire un confronto completo, 

sia su aspetti operativi sia su quelli tecnici ed organiz-

zativi.  

PRESENTAZIONE 

 

La giornata avrà lo scopo di approfondire alcuni aspet-

ti che i sostituti d’imposta devono periodicamente af-

frontare e, tra questi , l’analisi della compilazione dei 

campi del modello CUD 2014. 

In particolar modo: 

 Adempimenti di fine anno del sostituto d’imposta 

 Compilazione e rilascio modello CUD 2014 

 Analisi del trattamento fiscale di alcune corre-

sponsioni: 

 Importi a tassazione ordinaria 

 Importi a tassazione separata 

 Importi agli eredi 

 Addizionali regionali e comunali 

 Previdenza complementare: deducibilità fiscale 

dei contributi e modalità di compilazione della 

certificazione 

 Le novità per i sostituti d'imposta L. 147/2013: 

 Nuove detrazioni per lavoro dipendente 

 Oneri deducibili per somme restituite al 

soggetto erogatore  

 Novità per l'assistenza fiscale 

CONTENUTI DELL’EVENTO 

Il corso è rivolto al personale di Enti ed Aziende Sanita-

rie  ed Ospedaliere ed in particolare a: 

 

 Direttori delle Risorse Umane 

 Responsabili Amministrazione del Personale 

 Responsabili e addetti Paghe e Contributi 

 Amministratori dei sistemi automatizzati di Ge-

stione delle Risorse Umane. 

DESTINATARI 
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I partecipanti sono invitati a sottoporre ai relatori casi 

particolari che desidera vengano trattati. La descrizio-

ne del caso va trasmesso a mezzo e-mail al seguente 

indirizzo: formazione@windex.it. Il termine ulti-

mo per l’invio dei casi è il 31 Gennaio 2014. 

TRATTAMENTO DI CASI 
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WINDEX SRL  nasce nel 1999 con il preciso scopo di progettare e 

realizzare ALISEO. ALISEO è una piattaforma applicativa completa 

ed integrata per la Gestione delle Risorse Umane  di Enti ed Azien-

de Sanitarie ed Ospedaliere di medio grandi dimensioni. 

La piattaforma è oggi costituita da 24 moduli commerciali tra i 

quali vi è un livello di integrazione nativo. I moduli spaziano dalla 

gestione giuridica e dotazione organica, al trattamento economi-

co e previdenziale; dalla gestione dei turni alla rilevazione delle 

presenze e gestione unificata delle assenze; dalla gestione dei 

concorsi alla gestione dell’Ufficio Formazione e crediti ECM ecc. La 

piattaforma comprende anche la gestione delle schede di valuta-

zione nonché la gestione dei concorsi degli avvisi e delle selezioni e 

molti altri. 

La nostra società pone particolare attenzione : 

 elle evoluzioni della normativa aggiornando costantemente le 

funzioni applicative ed il nostro personale tecnico; 

 alla qualità del servizio di supporto che deve essere tempesti-

vo, puntuale e competente.  

Investiamo ingenti risorse finanziarie e tecniche nell’evoluzione 

dalla nostra piattaforma secondo i nuovi modelli organizzativi. E’ 

noto che un notevole  impulso alla fluidità organizzativa si ottiene 

decentrando i processi e responsabilizzando la dirigenza. Per que-

sto, gran parte dei nostri investimenti si concentrano nello svilup-

po di soluzioni veicolabili attraverso myALISEO il nostro Portale 

B2E  (Business to Employee) per il dipendente ed il dirigente grazie 

al quale ogni dipendente, secondo il proprio ruolo, gestisce in ma-

niera proattiva taluni processi di governo delle Risorse Umane. 

ALISEO può essere erogato anche in modalità SaaS (Software as a 

Service) demandando alla nostra società la conduzione delle ri-

sorse tecnologiche (hardware, software, connettività, back-up, 

ecc.). Alla nostra società può essere delegato anche il Trattamen-

to Economico e Contributivo dei Dipendenti che verrà svolto in 

modalità di OUTSOURCING. 

CHI È WINDEX E COS’É ALISEO 

Alla conclusione dell’evento verranno rilasciati ai par-

tecipanti gli attestati di frequenza. 

 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 Roberto CHIUMIENTO: Abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato, Master di specializzazione 

in Diritto Tributario. Docente presso la Scuola Supe-

riore dell’Economia e delle Finanze. Autore di pubbli-

cazioni apparse su: “Guida normativa de Il Sole 24 

Ore”, “Guida al lavoro”, “Fisco oggi”, “Finanza e fi-

sco”. Autore di testi di commento  della riforma tri-

butaria e di manuali operativi per le dichiarazioni 

fiscali. 

 Pierpaolo TOMELLERI: TEAM leader del gruppo di pro-

gettazione e produzione di ALISEO, esperto nello svi-

luppo di soluzioni applicative nel campo delle ge-

stione economica e previdenziale del personale nelle 

PP. AA. con esperienza maturata in più di 20 anni sul 

campo. 

 Carla AVONA: esperta nei sistemi per il trattamento 

economico e previdenziale del personale di ALISEO, 

responsabile degli aggiornamenti normativi  e dei 

rapporti con gli Organi Istituzionali, con un esperien-

za maturata in più di 18 anni di attività di consulen-

za del lavoro. 

RELATORE 

ESPERTI ALISEO 

Data Evento: 04/02/2014 
Durata: 1 giorno 
Orario: 10:00-13:00 — 14:00—16:15  
                 (E’ previsto un quick lunch in Hotel alle ore 13:00) 

La sede :  
  MICHELANGELO HOTEL 
  Piazza Luigi di Savoia, 6 
  20124 MILANO (MI) ITALY 
  Tel. +39 02 67551  
  www.milanhotel.it 



Nome 

Cognome 

Funzione 

Azienda 

Indirizzo 

Città                                                                      Cap.                  Prov. 

Tel.                                                                         Fax 

E-mail 

Firma 

WINDEX S.r.l.  Via S.Chiara, 22 37012 BUSSOLENGO (VR) Italy Tel. 045 670 34 69 Fax 045 670 41 64    http://www.windex.it   e-mail windex@windex.it  
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COME ISCRIVERSI 
Via fax al numero 045 6704164 inviando la 

scheda di partecipazione. 

INFORMAZIONI 

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 29/01/2014. L’iscrizione si intende 

perfezionata dal momento del ricevimento da parte nostra della sche-

da di partecipazione da inviarsi via fax al numero 045 6704164, debi-

tamente compilata in tutte le sue parti  e sottoscritta per accettazio-

ne. Successivamente invieremo una conferma dell’iniziativa e della 

sede via fax o e-mail almeno 3 giorni prima della data di inizio.  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti  e servizi di WINDEX.  

Se non desidera ricevere offerte da parte di WINDEX barri la seguente casella  
 

INFORMATIVA EX D. LGS. N. 196/03 — TUTELA DELLA PRIVACY 

 
I dati personali raccolti  con questa scheda sono trattati per la registrazione all’inizativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio, 

se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi di WINDEX con modalità, anche automatizzate , strettamente legate a tali 

scopi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende , a Sua discrezione, l’invio di informazioni 

commerciali. Titolare del trattamento è WINDEX Srl, Via S. Chiara, 22 37012 Bussolengo (VR) il cui responsabile del trattamento è il sig. 

Giuseppe Policante. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, 

cancellazione) scrivendo al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sopraindicati.  

I dati saranno trattati , per WINDEX, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione per l’invio di 

materiale promozionale. 

Consenso — Letta l’informativa 

- con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nella stessa 

informativa 

- attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefono e/o fax (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi 

strumenti per l’invio di informazioni commerciali 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 GRATUITA per gli Enti utilizzatori delle piattaforma 

ALISEO  fino a 2 partecipanti per Ente. 
 

 GRATUITA per gli Enti non utilizzatori della piattaforma 

ALISEO fino ad 1 partecipante per Ente. 
 

 EURO 100,00 + I.V.A. per ogni ulteriore partecipante. 
 

Bonifico bancario a favore di WINDEX S.r.l. appoggiato su 

UNICREDIT BANCA SPA, AGENZIA VERONA B.GO VENEZIA 

IBAN: IT 62 V 02008 11782 000005077722 

COME ARRIVARE all’HOTEL MICHELANGELO 

Situato nel centro di Milano, di fronte alla Stazione Centrale, a pochi minuti 

dal centro storico e a 2 km dalla Fiera. 

Dalla Stazione: Dalla Stazione Ferroviaria Milano Centrale (100 m), di fronte 

all'Air Terminal Malpensa Express, da cui partono e arrivano bus per Linate, 

Malpensa e Orio al Serio  

Dall'Autostrada: Dall'Autostrada A1 Milano/Roma, A4 Milano/Venezia e A8 

Milano/Laghi (6 km), uscita Palmanova - Centro città - Piazzale Loreto - 

Stazione Centrale . 

Dall'Aeroporto: Dall'Aeroporto di Linate (8 km) e dall'Aeroporto della Mal-

pensa (50 km), autobus navetta, fermata Stazione Centrale . 

Via Scarlatti 


