IL CALCOLO DELLA
RETRIBUZIONE

2021

IN PRESENZA O LIVE STREAMING

PARTECIPANTI
Addetti e responsabili incaricati del servizio rilevazioni e contabilizzazione delle retribuzioni.

GESTIONE DEL PERSONALE

APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE

Milano, 1-2-3 Febbraio
Milano, 17-18-19 Maggio
Milano, 13-14-15 Ottobre

“

Chi sa ascoltare la verità non è da meno di colui
che la sa esprimere
KAHLIL GIBRAN

PROGRAMMA

I compensi per le assenze retribuite
> Le ferie e le festività
> La riduzione di orario
> I permessi
Le erogazioni per conto dell’INPS
> La malattia
> La maternità
> L’allattamento
> Il congedo matrimoniale
> La donazione di sangue
> La cassa integrazione guadagni
> Le integrazioni a carico del datore di lavoro

Analizzare la composizione lorda
della retribuzione da assoggettare
alle imposizioni contributive e fiscali
per determinare la retribuzione netta.

> L’armonizzazione tra disposizioni previdenziali
e fiscali (diaria, indennità di trasferta, rimborsi
spese, incentivazione all’esodo, erogazioni per
conto di Istituti, retribuzione in natura, mensa,
tickets, indennità di trasporto, borse di studio,
TFR, mance, liberalità, partecipazione al piano
azionario, polizze)
> Le aliquote contributive
Le eccezioni previdenziali
> Il TFR
> Le incentivazioni all’esodo
> Il risarcimento danni
> Le somme a carico di enti
> I proventi derivanti da polizze assicurative
> I premi di risultato
> I contributi versati a fondi o casse
> Gli interessi sui crediti da lavoro
La determinazione delle imposte
> Il calcolo delle imposte secondo la tassazione
ordinaria
> Le detrazioni d’imposta

3

GIORNI

Elementi della retribuzione
> Paga base
> Gli scatti di anzianità
> Il superminimo individuale
> Il premio di produzione
> L’indennità sostitutiva di mensa
> Il compenso per il lavoro straordinario
> La maggiorazione dei turni
> Le indennità particolari
> Le retribuzioni in natura
> I fringe benefit
> I valori convenzionali
> I rimborsi spese
> Le diarie e le trasferte
> La tredicesima o gratifica natalizia
> La quattordicesima
> Le retribuzioni supplementari
> La maturazione del TFR
> L’indennità sostitutiva di ferie
> L’indennità sostitutiva di preavviso

OBIETTIVI

Applicazione delle norme sul TFR
> Modalità di calcolo
> La detrazione
> La determinazione delle aliquote
> La tassazione delle somme erogate in occasione
della cessazione del rapporto lavoro

ISCRIZIONI
SINGOLA € 1.675 (+IVA)
per l’iscrizione di un partecipante
MULTIPLA -15% a persona per:

Le erogazioni per conto dell’INAIL
> L’infortunio sul lavoro
> Le quote integrative delle erogazioni a carico
del datore di lavoro

2 o più iscritti alla stessa edizione del corso
9 o più iscrizioni nell’arco di 12 mesi
a diversi corsi a catalogo

COME

L’imposizione contributiva e fiscale
> La contribuzione obbligatoria
> L’imposizione fiscale

+39 02 38010666
scuoladipaloalto.it
informazioni@scuoladipaloalto.it
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