
Corso AVANZATO 
sulla Struttura della busta paga, composizione e 

assoggettamenti previdenziali e fiscali con tutti gli 
aggiornamenti governativi su Irpef e assegno unico.

 c) la Ricongiunzione, che cos'è e i conteggi nel cedolino paga.
12. La rilevazione dell'imponibile fiscale.
13. Il nuovo quadro degli scaglioni e delle ritenute Irpef per il 2022.
14. La rilevazione della ritenuta Irpef lorda.
15. L'assegno unico universale: quali saranno gli effetti del nuovo istituto a 
favore delle famiglie nel cedolino paga?
16. Le detrazioni fiscali: dall'Irpef lorda a quella netta.
17. Le diverse tipologie di detrazioni fiscali nel cedolino paga.
18. Il Trattamento Integrativo dei Redditi nel 2022: a chi verrà erogato?

1. La busta paga, il suo contenuto e gli obblighi in capo al datore di lavoro.
2. L'obbligo della retribuzione e la tutela del diritto alla percezione.
3. Gli istituti della busta paga: voci fisse, voci variabili e voci una tantum.
4. L'analisi delle voci stipendiali presenti nel cedolino paga.
5. Il Lavoro Straordinario e le modalità di calcolo.
6. L'assoggettabilità contributiva e le eccezioni all'imponibilità 
previdenziale.
7. Le ritenute previdenziali coattive e facoltative a carico del dipendente
8. La differenza fra deducibilità e detraibilità.
9. Illustrazione ed esempi di calcolo degli oneri deducibili coattivi.
10. Le maggiorazioni a carico del dipendente.
11. Gli oneri deducibili di natura volontaria:
 a) la Previdenza Complementare - Fondo Perseo Sirio, la                 
                      trattenuta a carico del dipendente nel cedolino paga e gli  
                      esempi di calcolo;
 b) il Riscatto, che cos'è e gli esempi di calcolo nel cedolino paga;
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     effettuato.
26. Il Conguaglio fiscale e contributivo: che cos'è, perché e quando viene  

     che cos'è, come si calcola, quando è dovuta, su quali voci stipendiali, a cosa    
24. La Tredicesima mensilità: 

     serve con l'illustrazione del cedolino stipendiale.
25. Il Principio di cassa“allargato”.

23. Il netto a pagare.
22. Le ritenute volontarie ed alcuni esempi nel cedolino paga.

20. Le Addizionali comunali: che cosa sono, le aliquote, gli acconti e le 
modalità di versamento.21. Gli esoneri dall'obbligo di assoggettamento 
alle addizionali.

19. Le Addizionali regionali: che cosa sono, le aliquote e le modalità di 
calcolo.

27. La C.U. 2022 (Certificazione Unica): che cos'è, gli obiettivi del legislatore 
     e i tempi di consegna.
28. Le novità della C.U. 2022.
29. L'illustrazione delle varie sezioni della C.U. 2022.
30. Gli (eventuali) adempimenti successivi da parte del dipendente e del 
     datore di lavoro.
31. I Contributi e le Imposte a carico del datore di lavoro: 
     quali sono, quanto pesano e come vengono calcolati.
32. Tabella riepilogativa delle ritenute/trattenute a carico del dipendente e 
     dei contributi/imposte a carico dell'ente.
33. Le date di versamento delle ritenute dei contributi e delle imposte da 
     parte del sostituto d'imposta.

Programma Lavori 

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso 
disponibile per 1 anno 

Assistenza continua da 
parte dei nostri tutor 

d’aula durante lo 
svolgimento del corso

Risparmio economico 
per l’Ente 

Formazione mirata per 
comparto (Funzioni 
Locali - Università - 

Sanità)

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO



28 Febbraio 2022

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 ______________________________________

    Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________

Prov ______ Indirizzo_________________________________________

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  

2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________

P.iva dell’Ente_____________________________________________C.F.________________________________________________

Citta’________________________________

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

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.

Modalità di accesso:

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. 

La quota per il corso è di € 200,00 (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è fad200
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.  

Costo del corso:

Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI,  MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%

Pagamento delle quote:

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. 

A chi è rivolto il corso:

Note Informative

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

Corso AVANZATO sulla Struttura della busta paga, composizione e 
assoggettamenti previdenziali e fiscali con tutti gli aggiornamenti 

governativi su Irpef e assegno unico.
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