CONGUAGLIO 2021, ASSISTENZA FISCALE E ULTIME
NOVITÀ PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
16 Dicembre 2021 | ore 9.30-12.30

Formazione a distanza (FAD)
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Francesco Cuzzola, dottore commercialista, consulente di Enti Locali e formatore su contabilità,
bilancio e fiscalità per la P.A. Componente Commissione Nazionale Enti Locali e PA - Unione Nazionale
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Il corso ha lo scopo di analizzare gli aspetti fiscali dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in
occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Saranno esaminate le principali problematiche connesse
con il trattamento integrativo del reddito di lavoro dipendente e con la detrazione maggiorata ex D.L. n.
3/2020, nonché la nuova disciplina relativa alla detassazione della restituzione delle retribuzioni al datore di
lavoro. A seguire l’analisi si concentrerà su aspetti quali: la tempistica dell’assistenza fiscale; gli adempimenti
e le responsabilità dei sostituti d’imposta.
Al termine del corso, sarà possibile richiedere chiarimenti e porre quesiti al docente.
Principali argomenti trattati:
•

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente (e assimilati) ex DL n. 3/2020:
o

beneficiari,

o

condizioni,

o

corretta determinazione dell’importo,

o

verifiche in sede di conguaglio,

o

ulteriore detrazione fiscale riconosciuta ai redditi da lavoro dipendente e assimilati

•

Il raddoppio del limite welfare aziendale per gli anni 2020 e 2021 ex art. 112 del DL n. 104/2020

•

Le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a
ritenute alla fonte a titolo di acconto ex art. 150 del DL n. 34/2020

•

La dichiarazione dei redditi pre-compilata: compiti e responsabilità dei sostituti d’imposta

•

Le operazioni di conguaglio di fine anno e relativa operatività:
o

le addizionali;

o

la tassazione separata;

o

il bonus produttività;

o

la cessazione del rapporto di lavoro;

o

le somme da erogare agli eredi

Destinatari: Dirigenti, funzionari e collaboratori degli Uffici ragioneria e personale di Amministrazioni e
Aziende Pubbliche, Società partecipate.
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli
utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it : nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e
seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno
comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione: 14 Dicembre alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in
automatico anche prima del termine indicato.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della
disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 100,00 a persona
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi
essere accettata solo previa verifica della disponibilità
➢ Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare
una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.

Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD)
Durata del corso: 3 ore

Orari del corso: 9.30-12.30

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

