PERSONALE DIPENDENTE: SCRITTURE CONTABILI E
ASPETTI FISCALI
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
IL LAVORO SUBORDINATO
Generalità del contratto di lavoro dipendente
Elementi che compongono la retribuzione
LE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE
Scritture di periodo
Salari e stipendi
Oneri sociali
TFR in busta paga
Dimissioni in corso d’anno
Anticipi ai dipendenti
Scritture di fine esercizio
Accantonamento al fondo TFR
TFR destinato ai fondi pensione
Polizze assicurative a garanzia del TFR
Stanziamento delle ferie maturate, 13° mensilità, 14° mensilità
Stanziamento dei premi di risultato
ASPETTI FISCALI RELATIVI AL COSTO DEL PERSONALE
Tassazione del TFR
Trattamento fiscale dei rimborsi spese e gestione delle trasferte
Trattamento fiscale dei fringe benefits
Le auto assegnate ai dipendenti
I fabbricati concessi in locazione, uso o in comodato ai dipendenti
Prestiti agevolati ai dipendenti
Aspetti IRES del costo del personale
Aspetti generali dell’IRES
Modalità di determinazione della base imponibile
Criteri di deducibilità del costo del personale dipendente
Criteri di deducibilità dei compensi degli amministratori
Aspetti IRAP del costo del personale
Aspetti generali dell’IRAP
Modalità di determinazione della base imponibile
Analisi delle variazioni in aumento e in diminuzione
Deduzioni IRAP legate al personale dipendente
Deduzione relativa al cuneo fiscale
CASI PARTICOLARI
Il distacco
Il prepensionamento

CORPO DOCENTE
Stefano Rossetti
Dottore Commercialista
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

95,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota intera da versare

Rimborso Fondoprofessioni

Costo reale a carico dello studio

€ 95,00 + IVA

€ 76,00 + IVA

€ 19,00 + IVA

I finanziamenti di Fondoprofessioni si applicano sulle quote intere di listino

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 76,00 + IVA

€ 72,20 + IVA

€ 68,40 + IVA

€ 64,60 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Scarica il calendario completo dell'evento >
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