
OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso ha la finalità di fornire gli strumenti per l’elaborazione e la corretta inter-

pretazione della busta paga e di tutti gli aspetti contributivi e fiscali, attraverso 

l’analisi delle singole voci, delle ritenute previdenziali e fiscali e degli adempi-

menti connessi.  

Il corso si rivolge a , addetti all’amministrazione del personale, controller, diret-

tori del personale, responsabili amministrativi e contabili. 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

• Elementi della retribuzione; 
• Quantificazione della retribuzione mensile con cenni sul calendario presen-

ze ed elementi variabili della retribuzione (straordinari, festività, trasferte, 
fringe benefits); 

• Indennità economica di malattia, maternità, e ulteriori congedi; 
• Conguagli previdenziali (aspetti contributivi e distinzione tra i diversi inqua-

dramenti inps); 
• Aliquote irpef e detrazioni; 
• Introduzione novità fiscali 2023 legati all’ulteriore detrazione e trattamento 

integrativo; 
• Incidenza addizionali regionali e comunali; 
• Assegno unico universale; 
• Incidenza mensile su ratei di mensilità supplementare e maturazione ferie e 

permessi; 
• Conguaglio di fine anno (busta paga di dicembre) o fine rapporto di lavoro; 
• Liquidazione Tfr; 
• Focus su agevolazioni contributive; 
• Welfare in busta paga; 

 

RELATORE 
Dott. Paolo Strada, Dottore e Commercialista e Revisore Contabile 
Per visualizzare il profilo clicca qui  
 
Le prenotazioni si accettano entro il giorno 31 maggio, vi aspettiamo! 
 
Al termine dell'evento, i relatori saranno a disposizione dei partecipanti per 
chiarire eventuali dubbi e rispondere ai quesiti. 
 
 
Per informazioni di natura tecnica:  Servizio Fiscale Gestionale Societario 
A.P.I.: tel. 02/67140268  
mail: fiscale@apmi.it   

 

Per informazioni organizzative: PMI Energy Srl: tel. 02/67140229  
mail: segreteria@pmienergy.it  

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare su l'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.  

Corso on line 

Paghe e contributi: corso base 
   

8 e 9 giugno 2023 

Quando 

8 e 9 giugno 2023 

Come 

Il corso on line si terrà attraverso 

la piattaforma Microsoft Teams, i 

partecipanti riceveranno il link 

per accedere all’evento il giorno 

lavorativo precedente 

Orari 

dalle ore 09:30 alle 12:30  

Partecipante associato ad A.P.I. 

€ 150,00 + IVA 

Partecipante non associato ad 

A.P.I.  

€ 200,00 + IVA 

Per prenotare la partecipazione 

al corso cliccare qui 

Per le imprese che iscriveranno 

almeno due partecipanti è riser-

vato uno sconto del 10% sulla 

quota di iscrizione. 

 

Il pagamento avverrà alla con-

ferma del corso, i dati per effet-

tuare il pagamento saranno co-

municati in tale data. 

Milano, 24 febbraio 2023 
Prot. 00/82/23/FIS/SV/sm 

http://www.apmi.it/allegati/pmi-energy/Profili%20docente/FIS_20190520-PMI_CV_Strada.pdf
mailto:fiscale@apmi.it
mailto:segreteria@pmienergy.it
http://www.apmi.it/documenti/INFORMATIVA_PRIVACY_DI_PMI_ENERGY.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunXKIoruWZjNGvDKeCbH1eWxUNVpXMVpVV1VFRjhHODhNVTNEUTY1Q1BMRi4u

