
 

 

 pag. 1 di 2 

  

 MELIUSFORM S.r.l. - Via Duilio, 12 - 00192 Roma | tel. +39 06 62205420 - fax +39 06 62205436 | www.meliusform.it 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN “PAGHE E CONTRIBUTI” 

Sede: VIDEO LIVE STREAMNING 
Relatori: Dott. Fabio Vincenzoni, Dott.ssa Consuelo Contigliozzi. 
Orario: Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle ore 09,30 alle ore 13.30 e pomeriggio 

dalle ore 14.30 alle 18.30 
 

OBIETTIVI  

Il Corso in Paghe e Contributi si pone l'obiettivo di fornire una conoscenza esauriente sugli elementi che 

compongono la retribuzione, gli adempimenti del rapporto di lavoro, l'imposizione contributiva e fiscale, la 

previdenza complementare, il trattamento di fine rapporto approfondendo durante ogni incontro le diverse 

situazioni lavorative (malattia, maternità, infortuni, straordinari, trasferte, ecc.) e contrattuali (a tempo 

determinato, part-time, apprendistato, inserimento agevolato, ecc.).  

In particolare, il corso in paghe e contributi fornisce elementi pratici sull'elaborazione della busta paga, 

attraverso l'utilizzo di software dedicati ed esercitazioni col supporto di Excel; le competenze acquisite sono 

spendibili sia in un contesto aziendale che nella realtà consulenziale. 

 

PROGRAMMA 

 

Lezione 1 , Sabato 19/06/2021 (mattina)  

LA RETRIBUZIONE: INTRODUZIONE ED ELEMENTI ACCESSORI  

Fonti CCNL Terziario (Commercio) e Metalmeccanica Industria: struttura L’esame dettagliato della Busta 

Paga La Retribuzione - Normativa e Tipologie I caratteri della retribuzione I principi retributivi Retribuzione 

oraria e mensilizzata Singole voci della retribuzione contrattuale Mensilità ordinarie ed aggiuntive Premi e 

Indennità Fringe benefits, Gestione Buoni Pasto Diarie e trasferte, Rimborsi spese  

 

Lezione 2 , Sabato 19/06/2021 (pomeriggio)  

L'IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA  

Gli adempimenti contributivi Retribuzione imponibile contributiva: previsioni normative I contributi per i 

dipendenti: inquadramento azienda, aliquote contributive, minimale e massimale La gestione dei 

parasubordinati Il regolamento e la denuncia dei contributi : UNIMENS Gli adempimenti contributivi sulle 

ferie non godute Festività, ferie e permessi - gli accantonamenti L'elaborazione dei fondamentali di una 

busta paga - caso concreto  

 

Lezione 3 , Sabato 03/07/2021 (mattina)  

LA RETRIBUZIONE NEI PERIODI NON LAVORATI: LA MALATTIA  

La malattia non professionale Le modalità di certificazione Computo del periodo di comporto Il calcolo della 

malattia con indennità INPS L'elaborazione di una Busta Paga per qualifica con malattia - caso concreto  

 

Lezione 4 , Sabato 03/07/2021 (pomeriggio)  

LA RETRIBUZIONE NEI PERIODI NON LAVORATI: LA MATERNITA'  

 La maternità - Anticipata e obbligatoria I congedi parentali La maternità facoltativa Allattamento 

L'elaborazione di una Busta Paga per qualifica con maternità - caso concreto  

 

Lezione 5 , Sabato 11/09/2021 (mattina)  

LA RETRIBUZIONE NEI PERIODI NON LAVORATI L. 104/92  

Adempimenti assicurativi Infortunio sul lavoro e relative modalità di denuncia on-line La malattia 

professionale L'elaborazione di una busta paga per infortunio - caso concreto  

 

Lezione 6 , Sabato 11/09/2021 (pomeriggio)  

GLI ADEMPIMENTI INAIL E L’IMPONIBILE FISCALE  

Retribuzione imponibile contributiva INAIL Inquadramento tariffario, calcolo dei premi e procedura 

dell'autoliquidazione Autoliquidazione annuale del premio e modalità di pagamento Retribuzione imponibile 

fiscale: previsioni normative  

 

Lezione 7 , Sabato 25/09/2021 (mattina)  

GLI ADEMPIMENTI FISCALI MENSILI ED ANNUI (Parte I)  
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Detrazioni Fiscali (Lavoro dipendente, Coniuge e familiari a carico) IRPEF ordinaria e separata Addizionali 

(regionale, comunale) La decontribuzione del salario di produttività il conguaglio fiscale Conguaglio Fiscale Il 

versamento unificato tramite il modello F24: pagamenti, recuperi e/o compensazioni  

 

Lezione 8 , Sabato 25/09/2021 (pomeriggio)  

GLI ADEMPIMENTI FISCALI MENSILI ED ANNUI (Parte II)  

Esercitazione completa: Contributi ed imposte del lavoratore Conguaglio fiscale di fine anno: determinazione 

dell’imposta fiscale annua netta e relativo conguaglio con evidenza degli effetti pratici sulla retribuzione 

mensile del mese di dicembre Retribuzione annua netta Uniemens e Modello Unificato di versamento: calcolo 

dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compilazione del modello di denuncia delle 

retribuzioni - contribuzione (Uniemens); compilazione del modello di versamento delle ritenute fiscali (F24) 

Modello CUD: illustrazione del modello Modello 770: illustrazione del modello  

 

Lezione 9 , Sabato 09/10/2021 (mattina)  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Parte I)  

Liquidazione delle ultime competenze Preavviso trattenuto o indennità sostitutiva Conguaglio in corso d’anno 

Retribuzione utile ai fini T.F.R. Il calcolo T.F.R. L'anticipazione del T.F.R. La riforma del 2007 e la scelta sulla 

destinazione del TFR La previdenza complementare - cenni Gli obblighi a carico dei datori di lavoro La 

tassazione del T.F.R. e delle indennità equivalenti Pagina 2 di 3 Risarcimento del danno La transazione 

novativa Incentivo all’esodo  

 

Lezione 10 , Sabato 09/10/2021 (pomeriggio)  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Parte II)  

Esempio pratico, anche con supporto di Excel Calcolo una busta paga con cessazione di un dipendente 

comprese competenze di fine rapporto: indennità di preavviso, ferie non godute, altre competenze di fine 

rapporto Calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR)  

 

Per maggiori informazioni potete contattare infomaster@meliusform.it  

Link per poter procedere con l’iscrizione  

 

https://www.meliusform.it/percorsi-formativi/paghe-e-contributi/form-iscrizione 

mailto:infomaster@meliusform.it

