ISCOM FORMAZIONE

CORSO BUSTE PAGA
60 ore

700,00 € (Iva inclusa)

Finalità
ll corso ha come obiettivo quello di far comprendere come è
strutturata una busta paga, quali sono le principali voci di un
cedolino, quali sono gli elementi fissi e variabili della busta paga,
quali sono le imposte che gravano sulla busta paga, cosa sono le
detrazioni di imposta e quali sono i contributi da versare sia da parte
del datore di lavoro che del lavoratore.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Lavoro Subordinato e nascita del rapporto di lavoro
Diversi tipi di rapporto di lavoro (autonomo, subordinato e
parasubordinato) e diversi tipi di assunzione (assunzione
ordinaria, a tempo determinato, part-time)
Documenti di lavoro
Cenni al contratto di apprendistato (con spiegazione di una
busta paga di un apprendista)
Concetto di Welfare State e di sostituto d’imposta
La retribuzione
I principali aspetti dell’Irpef: scaglioni di reddito,
detrazione lavoro dipendente, detrazione coniuge a carico
e detrazione figli a carico
Il calcolo dell’Irpef del mese (aliquote e scaglioni di reddito
mensile e annuale)
I contributi sociali obbligatori
Le assicurazioni obbligatorie Inps e Inail
L’assegno per il nucleo familiare
Malattia, infortunio e maternità
GIORNO
giovedì
martedì
giovedì
martedì
giovedì
martedì
giovedì
martedì

DATA
28/02/2019
05/03/2019
07/03/2019
12/03/2019
14/03/2019
19/03/2019
21/03/2019
26/03/2019

ORARIO
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.30 - 22.30
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.30 - 22.30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malattia, infortunio e maternità
Addizionale regionale e comunale
Tredicesima, quattordicesima
La Cessazione Del Rapporto Di Lavoro
Dimissioni e Licenziamento
Il Tfr e cenni Alla Tassazione Del Tfr
La Previdenza Complementare
Il Conguaglio Di Fine Anno e il Modello Cud
Cenni al modello 730 e al modello unico
Cenni al prospetto di liquidazione del modello 730
Introduzione all’utilizzo di un software per la gestione
del personale:
Creare l’anagrafica di una nuova azienda;
Creare anagrafica dipendente
Compilazione dei cedolini dipendenti
Compilare il foglio ore/LUL
Moduli UNIEMENS INPS
Compilazione anagrafiche sul software ZUCCHETTI
Compilazione della busta paga su software ZUCCHETTI
GIORNO
giovedì
martedì
giovedì
martedì
giovedì
martedì
giovedì

DATA
28/03/2019
02/04/2019
04/04/2019
09/04/2019
11/04/2019
16/04/2019
18/04/2019

ORARIO
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00

CONTATTI E ISCRIZIONI: Iscom Formazione Modena – Via Piave
125, Modena Tel. 059/7364350 E-mail. info@iscom-modena.it

