
                                           WEBINAR 

30 Marzo 2021 orario 09–13 /14-16 

Corso Avanzato sulla BUSTA PAGA: Struttura, 

Composizione e Assoggettamenti Previdenziali e Fiscali  
(con le novità della Legge di Bilancio 2021 e dell’emergenza Covid-19) 

 

Presenta Carlo Alberto PAGLIARULO – Presidente di ACSEL (Associazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo degli Enti Locali) e Direttore di ACSEL SERVIZI Srl - Roma 

Docente: Pierluigi TESSARO – Funzionario del Servizio Risorse Umane dell’ARPAV – Agenzia Regionale 

per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Docente per la P.A. e Autore di diverse 

pubblicazioni in materia.  
 

PROGRAMMA 

01. La busta paga, il suo contenuto e gli obblighi in capo al datore di lavoro 

02. L’obbligo della retribuzione e la tutela del diritto alla percezione 

03. Il lavoro subordinato e i requisiti fondamentali 

04. Gli obblighi reciproci del datore di lavoro e del lavoratore 

05. La retribuzione lorda e gli elementi definiti dalla contrattazione collettiva 

06. Gli istituti della busta paga: voci fisse, voci variabili e voci una tantum 

07. L’analisi delle voci stipendiali presenti nel cedolino paga 

08. Il Lavoro Straordinario e le modalità di calcolo 

09. Il rapporto contributivo e i soggetti coinvolti 

10. L’assoggettabilità contributiva e le eccezioni all’imponibilità previdenziale 

11. Il peso della previdenza in Italia 

12. Gli assoggettamenti previdenziali coattivi e facoltativi 

13. La differenza fra deducibilità e detraibilità 

14. Illustrazione ed esempi di calcolo degli oneri deducibili coattivi 

15. Le maggiorazioni a carico del dipendente 

16. Gli oneri deducibili di natura volontaria 

17. La Previdenza Complementare - Fondo Perseo Sirio: il conteggio della trattenuta a carico 

        del dipendente, il modulo di adesione, il costo a carico ente, gli esempi di calcolo 

18. il Riscatto, con esempi di calcolo nel cedolino paga 

19. la Ricongiunzione, con esempi di calcolo nel cedolino paga 

20. Gli effetti nella C.U. e nel modello 730 in relazione alla deducibilità degli oneri 

21. La rilevazione dell’imponibile fiscale 

22. La ritenuta Irpef lorda: le aliquote vigenti e le modalità di calcolo con relativi esempi 

23. Le detrazioni fiscali: dall’Irpef lorda a quella netta le detrazioni fiscali 

24. Le diverse tipologie di oneri detraibili presenti nel cedolino paga 

25. Le ritenute Irpef lorda e netta nella C.U. 

26. Che cos’è l’Irpef e la sua incidenza sul gettito tributario italiano 

27. I redditi esclusi dall’imponibile fiscale 

28. La pressione tributaria e fiscale in Italia e i confronti con le altre Nazioni 

29. Il Trattamento Integrativo dei Redditi e le modalità di erogazione 

30. Le Addizionali regionali: che cosa sono, le aliquote e le modalità di calcolo con relativi 

        esempi 

31. L’incidenza delle addizionali regionali, i confronti fra i gettiti medi pro-capite, la tabella     

        delle addizionali regionali nelle varie regioni d’Italia ed il loro peso nei redditi dei   

        contribuenti 
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32. Le Addizionali comunali: che cosa sono, la determinazione delle aliquote, gli acconti e le 

        modalità di versamento con esempi di calcolo 

33. Gli esoneri dall’obbligo di assoggettamento alle addizionali 

34. Le ritenute volontarie: le principali con illustrazione delle voci di trattenuta all’interno del  

        cedolino paga 

35. La Tredicesima mensilità: che cos’è, come si calcola, quando è dovuta, su quali voci 

        stipendiali, a cosa serve con l’illustrazione del cedolino stipendiale 

36. Il principio di cassa “allargato” 

37. Il Conguaglio fiscale e contributivo: che cos’è, perché e quando viene effettuato 

38. La C.U. 2021 (Certificazione Unica): che cos’è, gli obiettivi del legislatore e i tempi di 

        consegna 

39. Le novità della C.U. 2021 

40. L’illustrazione delle varie sezioni della C.U. 2021 

41. Gli (eventuali) adempimenti successivi del dipendente e del datore di lavoro 

42. Gli esempi di conguaglio in sede di presentazione del modello 730 

43. I redditi da dichiarare o non dichiarare nel modello 730 o Unico 

44. I contributi e le imposte a carico del datore di lavoro: quali sono, quanto pesano e come 

        vengono calcolati 

45. Tabella riepilogativa delle ritenute/trattenute a carico del dipendente e dei      

        contributi/imposte a carico dell’ente 

46. Le date di versamento delle ritenute, contributi ed imposte da parte del sostituto    

        d’imposta 

47. Il Glossarietto sulla principale terminologia usata: 

- I Principi di Competenza e di Cassa 

- La Tassazione Separata: cos’è, quando e come viene applicata, gli orientamenti 

- dell’Agenzia delle Entrate 

- Il Cuneo fiscale e contributivo 

- La Contribuzione Figurativa 

48. Il confronto fra due istituti: le Detrazioni d’imposta vs. l’Assegno per nucleo familiare 

49. L’assegno familiare nel cedolino paga e i parametri per l’erogazione del beneficio 

50. Un’occhiata al prossimo Assegno unico universale, il nuovo istituto che partirà il 1.7.2021 

51. Le altre voci non retributive: i conguagli e i rimborsi spese 

52. Il netto a pagare 

Risposte in diretta ai quesiti dei partecipanti  

TEST finale (facoltativo) con Domande a Risposta multipla per il rilascio dell’Attestato di 

Partecipazione con superamento di esame finale. 
 

COME PARTECIPARE  

Per partecipare è sufficiente il collegamento internet. Sarà inviata una mail con il link di invito al 

webinar. 

REQUISITI DI SISTEMA  

Per partecipare occorre un pc con collegamento internet e casse o cuffie audio. 

MODALITA’ DI PRE-ISCRIZIONE  

Per la pre-iscrizione al Corso cliccare qui ed inserire nelle apposite caselle: Nome e Cognome, e-mail, 

Ente di appartenenza e recapito telefonico (fisso o preferibilmente cellulare). 

Perfezionare l’iscrizione con l’invio della SCHEDA Allegata a segreteria@acselweb.it   

A tutti i partecipanti saranno inviate le SLIDE e un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Per info scrivere a segreteria@acselweb.it o chiamare 349.8334856 - 388.8797699 
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                        SCHEDA DI ISCRIZIONE al WEBINAR 
                                                  da inviare a: segreteria@acselweb.it  
  

30 Marzo 2021 orario 09–13 / 14-16 

Corso Avanzato sulla BUSTA PAGA: Struttura, Composizione  

e Assoggettamenti Previdenziali e Fiscali  

(con le novità della Legge di Bilancio 2021 e dell’emergenza Covid-19) 

Nome e Cognome …………………………………….…………………………………………………………………………………..……………….……. 

Ente………………………………………………………..……………………………………………………… Cod. Univoco …………………………….. 

Qualifica………………………………………………………………..………………… Tel/Cell ………..…….……………………….……………………… 

e-mail…………………………………………………………………………..…………………………………………..…………………………..………………… 

Quota di partecipazione: € 180,00 a partecipante Per gli Enti Pubblici la quota è esente IVA. Bollo € 2,00 ed eventuali     

                                                             spese bancarie per bonifico a carico dell’ente partecipante.  SCONTI per ISCRIZIONI MULTIPLE.  

                                                             Per ogni Dipendente iscritto, PARTECIPAZIONE GRATUITA di un Amministratore dell’Ente. 

                                                       La Quota comprende slides e attestato di partecipazione. 
 

Modalità di pagamento: la quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico sul cc n. 1832  

(Credito Valtellinese) intestato ad Acsel Servizi Srls, Via Ennio Quirino Visconti, n. 85 – 00193 ROMA 

Partita IVA 14496031007 Codice IBAN: IT 75O0 5216 0320 8000 0000 01832;  

Sulla causale del versamento dovranno essere indicati cognome e nome del partecipante, ente di  

appartenenza, data e titolo dell’evento formativo. 

In caso di ente pubblico inviare prima dell’inizio dell’evento il provvedimento di impegno fondi ed il  

pagamento - maggiorato dell’importo di € 2,00 per bollo virtuale – dev’essere effettuato entro 30 giorni  

dalla emissione di fatturazione elettronica; 
 

In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta deve pervenire alla segreteria di ACSEL Servizi mediante e-mail, almeno  

entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento. In qualsiasi momento è possibile sostituire il partecipante. ACSEL Servizi Srls si  

riserva di rinviare, variare o annullare l’evento, informandone tempestivamente i partecipanti. In caso di annullamento, i  

versamenti già effettuati verranno rimborsati. 
  

data e firma leggibile .................................................................................................................................................... 
 

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Il trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la presente scheda di iscrizione avverrà con 

modalità informatiche e manuali al fine di garantire la sua registrazione e partecipazione al seminario\convegno organizzato da ACSEL SERVIZI Srls titolare 

del trattamento e favorire il pagamento della relativa quota di partecipazione. La base giuridica del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali 

e precontrattuali di cui l’interessato è parte come da articolo 6 comma b) del RGPD 2016/679 e per tale trattamento non le chiederemo un consenso espli-

cito mentre le chiederemo un consenso a parte per la registrazione alla nostra mailing list per l’invio di periodico materiale informativo sulle iniziative 

formative della Società. Oltre alle finalità contabili, fiscali ed amministrative, rientrano tra le finalità del trattamento le statistiche in forma aggregata per 

valutare gli ambiti di partecipazione al seminario per settore ed ambito professionale di pertinenza. I dati personali acquisiti saranno trattati da personale 

della Società garantendo idonee condizioni di sicurezza e, ad eccezione degli obblighi di legge, potranno essere comunicati all’ente di certificazione in 

occasione degli audit di prima parte. I suoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE. Non effettueremo trattamenti automatizzati che 

producano effetti giuridici sulla sua persona. Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del RGPD 2016/679, titolare del trattamento del sito web www.acselservizi.com è 

ACSEL SERVIZI Srls che ha sede legale in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 85 -  00193. Rimane sua libera prerogativa esercitare i diritti di cui agli articoli 

15-23 del RGPD 2016/679 tra i quali chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi 

al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

che la riguardano; ha diritto inoltre di opporsi alla profilazione e di proporre un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a ACSEL SERVIZI 

Srls all’attenzione del Titolare oppure scrivendo all’indirizzo email: acselservizi@pec.it  

 Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679      Autorizzo                           Non Autorizzo 

  

data e firma leggibile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..    
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