Corso di Formazione Webinar
24 Marzo 2021 - Ore 9.00 - 13.00
Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente
e per carichi familiari e i conguagli fiscali
aggiornato alle ultime novità in materia
Dott. Pierluigi Tessaro
Esperto nella gestione economica e contabile delle risorse umane nella P.A.

Programma del corso
1. Le detrazioni d'imposta e gli assegni familiari – panoramica e confronto.
2. La differenza fra deduzioni e detrazioni.
3. Gli oneri deducibili e gli oneri detraibili.
4. Gli esempi in busta paga di detrazioni e oneri deducibili.
5. Le precisazioni in tema di deduzioni e detrazioni fiscali.
6. Gli oneri deducibili e gli oneri detraibili nella C.U.
7. Dove si applicano le detrazioni fiscali?
8. Quando vengono applicate le detrazioni fiscali?
9. L'imponibile fiscale e gli esempi nel cedolino paga.
10. La ritenuta Irpef nel cedolino paga: gli esempi concreti per il calcolo.
11. La ritenuta Irpef e le detrazioni nella C.U. con illustrazioni ed esempi di calcolo.
12. Il ricalcolo della parte fiscale.
13. La ritenuta Irpef nella C.U.
14. I riferimenti normativi dell'imposta.
15. L'Irpef come imposta nel panorama nazionale e l'incidenza sul gettito tributario.
16. I (principali) redditi esclusi dalla base imponibile Irpef.
17. Le detrazioni presenti nel cedolino paga: da lavoro dipendente e assimilato e quelle per carichi di famiglia.
18. I requisiti necessari per essere considerati fiscalmente a carico.
19. I modelli di richiesta delle detrazioni.
20. Le facoltà del dipendente sulle detrazioni d'imposta.
21. Il Conguaglio fiscale: che cos'è, perché si effettua e quando viene operato.
22. Il conguaglio dei redditi in presenza di una C.U. provvisoria.
23. La Tredicesima mensilità.
24. Il principio di cassa “allargato”.
25. Le addizionali regionali e comunali, con illustrazioni ed esempi di calcolo.
26. I soggetti esonerati dal versamento delle addizionali.
27. Il Trattamento integrativo dei redditi (T.I.R.) D.L. 3/2020: l'impatto economico, le modalità di erogazione del beneficio, gli esempi nel cedolino
paga e le novità del 2021.
28. La Certificazione Unica.
29. Le novità della C.U. 2021.
30. Le possibilità e/o gli obblighi successivi del dipendente e del datore di lavoro.
31. Il Modello 730.
32. I possibili regimi speciali presenti nel cedolino paga:
- La Tassazione separata (con esempi di calcolo dell'imposta) .
- La detassazione della produttività nel settore privato.
33. La legge n. 76/2016 (Cirinnà) sulle unioni civili e gli effetti sulle detrazioni fiscali.

Note Informative
A chi è rivolto il corso:
Personale addetto all'ufficio del personale e/o impegnato nelle attività di controllo e di analisi dei dati stipendiali.
La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione.
Costo del corso:
La quota per il corso completo è di € 200,00 (codice mepa: fad200). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se
dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72,
giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod.
IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente
partecipante e trasmessa a fine lavori.
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e
per carichi familiari e i conguagli fiscali
aggiornato alle ultime novità in materia
24 Marzo 2021

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Email:______________________________________________________________________________
2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Email:______________________________________________________________________________
Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________

Citta’________________________________

Prov ______

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________
P.iva dell’Ente_____________________________________________C.F.________________________________________________
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica
della Pubbliformez e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di
aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per
nessun motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento,
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Per conferma ed accettazione condizioni di prenotazione
Timbro e Firma ______________________________________

