Formazione Maggioli

FGPE191004

BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

I modelli 770 e IRAP 2019 per gli Enti Pubblici
Guida operativa alla compilazione e trasmissione dei modelli
Sede: Milano, NH Hotel Machiavelli - Via Lazzaretto, 5 - Milano
Data: 4 ottobre 2019
Orario: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.30

DESCRIZIONE
Il corso fornisce le istruzioni per la corretta compilazione dei quadri fiscali relativi ai modelli 770/2019 e IRAP/2019.
Con l’occasione si commenteranno le novità legislative e gli orientamenti più significativi dell'Agenzia delle Entrate
in materia.
Ampio spazio sarà riservato all’esame di casi pratici proposti dai partecipanti.

DESTINATARI
• Dirigenti, e loro collaboratori, degli Uffici ragioneria e personale di Amministrazioni e Aziende Pubbliche. •
Aziende informatiche e liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
Ore 9.00 – 13.00

Il modello 770/2019 (quadri fiscali)

• I termini e le modalità di trasmissione del modello 770.

• I quadri ST e SV: le ritenute IRPEF; le addizionali regionali e comunali.

• Il quadro SX e il riepilogo dei crediti e delle compensazioni.
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• Il quadro SY relativo alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e ai percipienti esteri.

• Gli altri quadri del modello 770 per gli Enti Pubblici: contributi e altre somme soggette a ritenuta.

• Il versamento delle ritenute; il ravvedimento operoso; la dichiarazione integrativa.

• I controlli dell’Amministrazione finanziaria e le sanzioni.

Ore 14.00 – 16.30

La dichiarazione IRAP/2019

• I termini e le modalità di trasmissione della dichiarazione IRAP.

• Il quadro IK riservato alle Amministrazioni e agli Enti Pubblici.

• La determinazione della base imponibile con il metodo retributivo.

• L’opzione per il metodo del valore della produzione netta.

• La ripartizione della base imponibile e il calcolo dell’imposta.

• I versamenti, gli acconti e le compensazioni.

RELATORI
Luciano De Vico
Dottore commercialista. Docente presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, sede di Bari. Autore di
pubblicazioni in materia fiscale.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 430,00 + IVA se dovuta*
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*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
19/09/2019
19/09/2019

Piccoli Comuni

€ 180,00

€ 180,00

Sì

Clienti abbonati a www.ilpersonale.it

€ 380,00

€ 387,00

Sì

Altri Clienti

€ 380,00

€ 430,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
Materiale didattico in formato elettronico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli ilpersonale.it,
colazione di lavoro

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

ALTRE TAPPE
Bologna 03/10/2019
Cagliari 08/10/2019
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