EVENTO GRATUITO

in collaborazione con

Finanziato da FONDOPROFESSIONI

ESPERTO IN PAGHE E CONTRIBUTI
Durata: 4 giornate intere

SEDI e DATE | Orario: 09.00 - 13.00 I 14.00 - 18.00
BOLZANO

Kolpinghaus Bozen
Largo Adolph Kolping, 3

03 aprile
09 aprile
15 aprile
06 maggio

2019
2019
2019
2019

FIRENZE

Hotel Mercure Firenze Centro
Via Nazionale, 21/23 R

CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal Comitato Scientifico

MATERIALE DIDATTICO
4 DISPENSE tecnico-operative
contenenti le slide predisposte dai docenti.

REQUISITI OBBLIGATORI
•
•
•
•

Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni (adesione gratuita)
È obbligatorio inviare con l’iscrizione copia del Cassetto Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
I destinatari dell’attività formativa sono dipendenti e/o apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

PROGRAMMA
1^ unità formativa

CALCOLO E TASSAZIONE DEL TFR
Maturazione del TFR
• Art. 2120 del Codice Civile e la base di calcolo del TFR
• Versamento del TFR in busta paga (QUIR)
• Previdenza Complementare
• Maturazione mensile del Tfr
• Accantonamento annuale del Tfr
• Accantonamento pluriennale del Tfr
L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione

2^ unità formativa

GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO FISCALE
Conguaglio di fine rapporto e di fine anno
• Tassazione nel corso dell’anno
• Detrazioni per Familiari a carico e per lavoro dipendente
• Oneri deducibili riconosciuti dal datore di lavoro
• Conguaglio di fine rapporto
• Detassazione e Bonus 80 euro
• Conguaglio di fine anno
• Mancata erogazione delle retribuzioni

Tassazione del TFR
• Tassazione di un Tfr accantonato in azienda
• Tassazione di un Tfr parzialmente accantonato in azienda e parzialmente devoluto
alla Previdenza Complementare
• Tassazione di un acconto
• Tassazione di un anticipo
• Riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

Conguaglio per assistenza fiscale
• Modello 730
• Nuove dichiarazioni dei redditi precompilate
• Liquidazione dei 730/4
• 730 Integrativo
• Riduzione degli acconti

ALTRE SOMME E INDENNITÀ ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
• Preavviso, incentivo all’esodo e transazioni
• Indennità sostitutiva del Preavviso
• Incentivo all’esodo
• Transazioni: aspetti fiscali e contributivi
• Pignoramenti e cessioni del Quinto e Tfr

GESTIONE OPERATIVA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
CIG
• Nuove regole dopo il D.Lgs. 148/2015
• Nuovi limiti di durata delle Casse integrazioni
• Procedura per la concessione della CIGO
• Adempimenti per la concessione della proroga

3^ unità formativa

19 marzo
26 marzo
03 aprile
09 aprile

2019
2019
2019
2019
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•
•
•
•
•

Predisposizione della documentazione obbligatoria
Adempimenti amministrativi e obblighi di comunicazione sindacale
Gestione del LUL relativa alle assenze
Rapporto CIG/altre assenze
Cassa integrazione ordinaria in edilizia e agricoltura

CIGS
• Nuove regole dopo il D.Lgs 148/2015
• Predisposizione della documentazione obbligatoria
• Procedura sindacale e amministrativa: la presentazione della domanda CIGS
• Pagamento diretto della CIGS
• Gestione del LUL relativa alle assenze
• Rapporto CIG/altre assenze
CIGS in caso di contratti di Solidarietà
• Definizione della riduzione dell’orario di lavoro
• Solidarietà e mobilità
• Predisposizione della documentazione obbligatoria
• Gestione del LUL relativa alle assenze
• Rapporto CIG/altre assenze

4^ unità formativa

PROCEDURA UNIEMENS E GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO INPS
Procedura UNIEMENS: trasmissione dei flussi retributivi e contributivi
• Quadro normativo di riferimento e soggetti obbligati all’invio
• Documento tecnico e l’allegato tecnico. Denunce individuali e denuncia aziendale

•
•
•
•

Abilitazione alla trasmissione: deleghe e pin
Invio dei flussi nel corso dei mesi e la generazione del DM2013
Struttura del Modello DM2013
Struttura del sistema UNIEMENS per la comunicazione all’INPS dei dati retributivi
e contributivi
• Casi particolari nella gestione del flusso UNIEMENS Prestazioni previdenziali e
retribuzioni in caso di malattia, maternità e infortunio
• Gestione in UNIEMENS delle casse integrazioni
• Particolarità delle informazioni contributive aziendali
Correzioni nella procedura UNIEMENS
• Procedura per la regolarizzazione contributiva
• Correzioni: come variare i flussi i DM Vig.
• Arretrati retributivi ed errori contabili: gli effetti contributivi
Regolarità contributiva e rapporto telematico INPS: aspetti operativi
• Cassetto previdenziale e la comunicazione on line con l’istituto
• DURC telematico: la nuova procedura e la verifica della regolarità
• Note di rettifica emesse per “addebito articolo 1 comma 1175 legge 296/2006”
• Agevolazioni contributive
Modulo conclusivo (ultime 2 ore) riservato alle Parti sociali per la conoscenza e
l’approfondimento dei temi contrattuali, degli organismi di sistema e della tematica
delle pari opportunità: il contratto collettivo e il sistema Fondoprofessioni
Questionario di gradimento

