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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Conguaglio 2019, assistenza fiscale e ultime novità per i
sostituti d’imposta
Normativa e casistica operativa
Sede: Cagliari, Caesar’s Hotel - Via Darwin 2/4 - tel. 070 340750
Data: 20 novembre 2019
Orario: 09.00 - 14.00

DESCRIZIONE
Il corso approfondisce gli aspetti fiscali dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in occasione delle operazioni di
conguaglio di fine anno.
Saranno affrontate le principali problematiche connesse con la determinazione dell’IRPEF e delle addizionali, per
poi illustrare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, anche alla luce delle regole introdotte dal Decreto Legislativo
n. 175/2014 in materia di semplificazioni fiscali.
A seguire l’analisi si concentrerà sui seguenti aspetti:
- la tempistica dell’assistenza fiscale;
- le modalità di compensazione da parte del sostituto d’imposta;
- le nuove regole sull’applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso.
Ampio spazio sarà riservato alla risoluzione di casi pratici e alla risposta di quesiti in aula, anche attraverso il
commento delle principali novità legislative e di prassi ministeriale.

DESTINATARI
• Responsabili, e loro collaboratori, degli Uffici stipendi di Amministrazioni e Aziende Pubbliche.
• Liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
• Il Decreto sulle semplificazioni fiscali: la dichiarazione dei redditi pre-compilata, i compiti e le responsabilità dei
CAF e dei sostituti d’imposta.
• Le operazioni di conguaglio di fine anno e le problematiche connesse: il bonus Renzi, le addizionali, la tassazione
separata, il bonus produttività, la cessazione del rapporto di lavoro e le somme erogate agli eredi.
• Le operazioni di assistenza fiscale ai dipendenti e le nuove regole sulle compensazioni.
• I controlli dell’Amministrazione Finanziaria e le nuove possibilità di ravvedimento operoso.

RELATORI
Francesco Cuzzola
Commercialista esperto in fiscalità e contabilità degli Enti Pubblici. Autore di pubblicazioni in materia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 280,00 + 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
05/11/2019
05/11/2019

Piccoli Comuni

€ 150,00

€ 150,00

Sì

Clienti abbonati a www.ilpersonale.it

€ 240,00

€ 252,00

Sì

Altri Clienti

€ 240,00

€ 280,00

Sì

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

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 03/12/2019
Milano 04/12/2019

Copyright © 2003- 2019 Maggioli SPA - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

