CORSO: AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
GENNAIO - MARZO 2020

LIVE TALK GRATUITO
con ELISA BOSCARO
da GENNAIO 2020 a MARZO 2020 dalle 9:00 alle 13:00

CORSO AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE -MODULO.02
Il corso approfondisce, in modo completo e aggiornato, le competenze normative
e pratiche necessarie per una corretta ed efficiente gestione del personale
dipendente. È

dedicato agli HR specialist o a chi si occupa di rapporti di

lavoro in azienda. Si suddivide in 3 moduli, ciascuno composto da 4 incontri.
L’obiettivo dei 3 moduli è quello di fornire ai partecipanti una conoscenza
approfondita

degli

elementi

che

compongono

la

busta

paga,

degli

adempimenti collegati, dei rapporti da intrattenere con gli enti e della
determinazione dell’imponibile contributivo e fiscale fino ad arrivare a trattare
il tema del welfare aziendale e del calcolo del costo del lavoro dei dipendenti.
Il secondo modulo, interamente gratuito, inizierà il 27 gennaio 2020 e
si concluderà il 16 marzo 2020. Approfondirà
fiscali

relativi al rapporto di

gli aspetti contributivi e

lavoro, le scadenze di fine anno, i conguagli,

le procedure che riguardano il versamento delle ritenute previdenziali, il
rilascio dell’assegno familiare (condizioni, modalità, agevolazioni, imposizioni),
pratiche INAIL, altre denunce fiscali e previdenziali - individuali e riepilogative.
L’impostazione pratica dei live talk, supportata da esercitazioni e dall’utilizzo di
modelli e documentazione di riferimento, permette ai partecipanti di acquisire
capacità e nozioni da applicare in modo immediato nel proprio settore operativo.

ISCRIVITI

[MODULO.02]
27 GENNAIO 2020 - IMPONIBILE E CONTRIBUTIVO
FISCALE
• La contribuzione: i principi della contribuzione obbligatoria.
• Agevolazioni contributive.
• Gli adempimenti previdenziali e fiscali.
• La nozione di reddito da lavoro dipendente e assimilato e di
reddito imponibile.
• Il sistema di tassazione ordinaria: aliquote irpef, addizionali e
scaglioni di reddito.
• Esercitazione. Calcolo dell’imponibile previdenziale e fiscale in
caso di eventi retribuiti a carico dell’INPS.

17 FEBBRAIO 2020 - CONGUAGLIO FISCALE E LE
DICHIARAZIONI FISCALI
• Conguaglio fiscale. Le operazioni di calcolo.
• Modello 730/4. La gestione dei conguagli a credito e debito.
• I principi della certificazione unica e 770/semplificato.
• Esercitazione. Conguaglio in caso di due rapporti di lavoro
nell’anno.

24 FEBBRAIO 2020 - LE PRESTAZIONI DELL’INPS.
CONGEDI E ANF
• Decorrenza e determinazione dell’indennità a carico dell’Inps e
degli assegni nucleo familiare.
• Congedi L. 104/92. Calcolo dell’indennità a carico dell’Inps.
• Donazione sangue e midollo osseo.
• Congedo matrimoniale.
• Esercitazione. Calcolo degli ANF per i part time.

16 MARZO 2020 - LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON
L’INAIL. INFORTUNIO SUL LAVORO E AUTOLIQUIDAZIONE
• Inquadramento aziendale e voci di tariffa
• Oscillazione del tasso infortunistico
• La nozione di infortunio, la complicazione della denuncia all’Inail
• Calcolo dell’autoliquidazione inail.
• Esercitazione. Infortunio del dipendente. Compilazione
della denuncia di infortunio, calcolo dell’indennità Inail e
dell’integrazione aziendale nel c.c.n.l. commercio

