
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA  
DI BRUGNOLI DIVA 

IL C.S.A. nella sua attività più che ventennale si è sempre caratterizzato per l'organizzazione 

snella all'insegna della semplificazione ma con garanzia di alta qualità del servizio, in 

particolare della docenza e dello spessore delle tematiche affrontate 
 

 
 

Webinar 16 Novembre 2022  
 

CORSO BASE SULL’ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA. CON TUTTI 
GLI AGGIORNAMENTI GOVERNATIVI SU IRPEF, ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, 

INDENNITÀ UNA TANTUM E SGRAVI CONTRIBUTIVI. 
Ore 14.30-18.30. 

 

Webinar 22 Novembre 2022  
 

LA NUOVA IRPEF E LE NOVITA’ PREVIDENZIALI 2022 
Ore 14.00-18.30. 

 

Webinar 29 Novembre 2022  
 

CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA 2022, 
COMPOSIZIONE E ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI. CON TUTTI 

GLI AGGIORNAMENTI GOVERNATIVI SULI’IRPEF, ASSEGNO UNICO 
UNIVERSALE, INDENNITÀ UNA TANTUM E SGRAVI CONTRIBUTIVI. 

Ore 14.00-18.30. 
 

 

RELATORE: DOTT. PIERLUIGI TESSARO 
Docente esperto nella gestione economica del rapporto di lavoro nella 
P.A., con particolare riferimento agli istituti contrattuali e i 
trattamenti economici/stipendiali. Autore di diverse pubblicazioni in 

materia. 
SARÁ DATA RISPOSTA AI QUESITI CON PRECEDENZA DI QUELLI CHE SARANNO INVIATI CON UNA MAIL AL CSA 

PRIMA DEL CORSO  info@centrostudialtapadovana.it    cell.3487245749 

  

mailto:info@centrostudialtapadovana.it
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Webinar 16 Novembre 2022  
 

CORSO BASE SULL’ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA. CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI 
GOVERNATIVI SU IRPEF, ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, INDENNITÀ UNA TANTUM E SGRAVI CONTRIBUTIVI. 

Ore 14.30-18.30. 
OBIETTIVI e FINALITA’ DEL CORSO: Il corso mira a fornire un quadro generale del cedolino paga.  
Si procederà ad analizzare le voci presenti nel cedolino paga ed i meccanismi di calcolo delle ritenute previdenziali e 
fiscali, aggiornati a seguito dei provvedimenti adottati dal Governo nel 2022 in materia fiscale e previdenziale. 
DESTINATARI DEL CORSO: Si tratta di un corso BASE, rivolto a coloro che vogliono comprendere le proprie conoscenze 
sulle tematiche stipendiali:  

- neo assunti addetti agli uffici del personale;  
- addetti agli uffici del controllo di gestione; 
- addetti agli uffici ragioneria;  
- addetti agli uffici gestione progetti. 

 
PROGRAMMA 

1. I concetti di busta paga e retribuzione 
2. Cosa contiene la busta paga? 
3. L’analisi delle voci in competenza presenti nel cedolino paga 
4. L’analisi delle ritenute presenti nel cedolino stipendiale 
5. I concetti di deducibilità e detraibilità 
6. Le ritenute previdenziali obbligatorie a carico del dipendente, con esempi di calcolo 
7. La novità del 2022: lo sgravio contributivo 
8. Le ritenute previdenziali di natura volontaria con esempi di calcolo 
9. L’IRPEF 2022: che cos’è, i soggetti passivi, la base imponibile e il periodo di riferimento 
10. Il nuovo quadro delle aliquote e degli scaglioni IRPEF 2022 
11. La rilevazione dell’imponibile fiscale 2022 
12. La rilevazione della ritenuta Irpef lorda 
13. La determinazione della ritenuta Irpef netta e il nuovo quadro delle detrazioni fiscali per il 2022 
14. Le altre ritenute fiscali a carico del dipendente: le addizionali regionali e comunali 
15. Le ritenute volontarie 
16. Le voci non contrattuali presenti nel cedolino paga 
17. Il netto a pagare 
18. La Tredicesima mensilità 
19. Il Principio di cassa “allargato” 
20. Il Conguaglio fiscale e contributivo: che cos’è, perché e quando deve essere effettuato 
21. La Certificazione Unica 
22. L’analisi della C.U. 
23. I costi a carico dell’Ente: i contributi e gli oneri riflessi 
24. La tabella riepilogativa delle ritenute, dei contributi e delle imposte a carico del dipendente e dell’ente 
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Webinar 22 Novembre 2022  

LA NUOVA IRPEF E LE NOVITA’ PREVIDENZIALI 2022 
Ore 14.00-18.30 

Obiettivi del corso: Il 2022 ha portato nuovi scaglioni fiscali e nuove aliquote, modifica delle detrazioni e dei bonus 
fiscali, assegno unico universale, indennità una tantum e bonus previdenziali. 
Finalità del corso: Durante il corso verranno illustrati i punti fondamentali della riforma fiscale e le novità previdenziali 
2022. In particolare verranno analizzati gli interventi del Governo sugli scaglioni e sulle aliquote fiscali, sui bonus, sulle 
detrazioni, l’introduzione dell’assegno unico universale, che si inserisce nel quadro più ampio della riforma fiscale, 
oltre alle novità previdenziali con i bonus e gli sgravi contributivi. La parte finale sarà dedicata all’analisi dei regimi 
speciali della tassazione separata e della detassazione della produttività. 

PROGRAMMA 
1. Il nuovo quadro delle aliquote e degli scaglioni Irpef 2022 

2. Il cuneo fiscale e contributivo 
3. Gli altri cambiamenti 2022 
4. Gli sgravi contributivi 
5. L’indennità una tantum 
6. Le detrazioni fiscali 
7. Il confronto fra detrazioni fiscali e assegno per nucleo familiare 
8. Il confronto fra oneri deducibili e oneri detraibili 
9. Quali detrazioni troviamo in busta paga? 
10. Il quadro delle detrazioni 2022 da lavoro dipendente e da carichi familiari 
11. Il Trattamento integrativo dei redditi (T.I.R.) 
12. Le detrazioni per figli a carico a partire dal 1/3/2022 
13. L’assegno unico e universale: il nuovo strumento di welfare a favore delle famiglie 
14. Le detrazioni per coniuge a carico e le modalità di spettanza 
15. Le detrazioni per altri familiari a carico 
16. Le altre (principali) detrazioni presenti nell’ordinamento 
17. L’imponibile fiscale e gli esempi nel cedolino paga 
18. La ritenuta Irpef nel cedolino paga 
19. La rilevazione dell’Irpef nel cedolino paga 2022 con lo sgravio contributivo 
20. Le facoltà del dipendente sulla parte fiscale 
21. Le addizionali regionali e comunali 
22. I soggetti esonerati dal versamento delle addizionali 
23. La Tredicesima mensilità 
24. Il principio di cassa “allargato” 
25. La Certificazione Unica 
26. L’analisi della C.U. 2022 
27. Le possibilità e/o gli obblighi successivi del dipendente e del datore di lavoro 
28. Sul Modello 730 e i limiti al suo utilizzo 
29. Il regime fiscale dei buoni lavoro (voucher) 
30. I possibili regimi speciali presenti nel cedolino paga: 

a. La Tassazione separata (con esempi di calcolo dell’imposta) 
b. La detassazione della produttività nel settore privato 
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Webinar 29 Novembre 2022  
 

CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA 2022, COMPOSIZIONE E ASSOGGETTAMENTI 
PREVIDENZIALI E FISCALI. CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI GOVERNATIVI SULI’IRPEF, ASSEGNO UNICO 

UNIVERSALE, INDENNITÀ UNA TANTUM E SGRAVI CONTRIBUTIVI. 
Ore 14.00-18.30. 

OBIETTIVI e FINALITA’ DEL CORSO: Come è cambiata la busta paga rispetto al 2021? Il corso mira a fornire un quadro 
completo e dettagliato della struttura della nuova busta paga dopo i numerosi provvedimenti adottati dal Governo 
in materia fiscale, previdenziale e assegno unico universale.  
DESTINATARI: Il corso si rivolge a personale già in possesso di conoscenze in materia, in particolare agli addetti 
all’ufficio del personale e/o impegnati nelle attività di controllo e di analisi dei dati stipendiali, responsabili del 
personale, dirigenti del servizio risorse umane. 

PROGRAMMA 
1. La busta paga, il suo contenuto e gli obblighi in capo al datore di lavoro 
2. L’obbligo della retribuzione e la tutela del diritto alla percezione 
3. Il lavoro subordinato e i requisiti fondamentali 
4. Gli obblighi reciproci del datore di lavoro e del lavoratore 
5. Il cedolino paga 2022 e la sua struttura 
6. Gli istituti contrattuali: voci fisse, voci variabili e voci una tantum 
7. L’analisi degli emolumenti presenti nel cedolino paga 
8. La differenza fra deducibilità e detraibilità 
9. Gli assoggettamenti previdenziali coattivi e facoltativi 
10. Illustrazione ed esempi di calcolo degli oneri deducibili coattivi 
11. Le maggiorazioni a carico del dipendente 
12. Le novità del 2022: l’esonero contributivo  
13. Gli oneri deducibili di natura volontaria 
14. L’imponibile IRPEF 
15. Che cos’è l’IRPEF, i soggetti passivi dell’imposta, la base imponibile e il periodo di riferimento 
16. Il nuovo quadro delle aliquote e degli scaglioni Irpef per il 2022 
17. Il riepilogo dei cambiamenti fiscali e previdenziali 2022 
18. La rilevazione dell’imponibile fiscale 2022 
19. La rilevazione della ritenuta Irpef lorda con esempi di calcolo 
20. I conguagli fiscali e previdenziali 
21. Le detrazioni fiscali: dall’Irpef lorda a quella netta  
22. Il quadro delle detrazioni fiscali 2022 
23. Le diverse tipologie di detrazioni fiscali nel cedolino paga 
24. I cambiamenti delle detrazioni fiscali a seguito dell’introduzione dell’assegno unico e universale a decorrere dal 

1/3/2022 
25. Le Addizionali regionali e le Addizionali comunali 
26. Gli esoneri dall’obbligo di assoggettamento alle addizionali 
27. Le ritenute volontarie: le principali con illustrazione delle voci di trattenuta all’interno del cedolino paga 
28. Il Trattamento integrativo dei redditi (T.I.R.) 
29. L’assegno per nucleo familiare. Può essere ancora erogato in busta paga? 
30. Il confronto fra l’Assegno unico e universale e l’Assegno per nucleo familiare 
31. L’indennità una tantum prevista dal D.L. n. 50/2022 
32. Le altre voci non contrattuali: i conguagli e i rimborsi spese 
33. Il netto a pagare 
34. La Tredicesima mensilità 
35. Il principio di cassa “allargato” 
36. La C.U. 2022 (Certificazione Unica) 
37. Gli (eventuali) adempimenti successivi del dipendente e del datore di lavoro 
38. Il modello 730/2022 e i limiti all’utilizzo  
39. I contributi e le imposte a carico del datore di lavoro: quali sono, quanto pesano e come vengono calcolati 
40. Tabella riepilogativa delle ritenute/trattenute a carico del dipendente e dei contributi/imposte a carico dell’ente 
41. Le date di versamento delle ritenute, contributi ed imposte da parte del sostituto d’imposta 
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MODULO ISCRIZIONE 

Corso …………………………..……………....… DOTT. PIERLUIGI TESSARO 

Nome e cognome del partecipante………………………………………………………………………………….. 
Ente o Studio o altro……………………………………………………………….…………………….……..………….. 
Via …………………………………………….Citta’…………………………………CAP..………….……………………… 
Provincia ……………………………………………………………………………………….…………….……….…………. 
TELEFONO………………………………………………fax…..................................................................... 
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………… 
C.F.………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
P.IVA…………………………………………………………………………………………………………..…….……………… 
CODICE UNIVOCO …………………………………………………………………………………………………….……… 
PEC per i privati che non hanno codice ………………………….………..…………………..…………………. 
CIG SE PREVISTO………………………………………………………………………………………….……………….…. 
IMPEGNO DI SPESA……………………………………………………………………………………..………….…….…. 
 

La tariffa standard per l’iscrizione ad una giornata è di 152 euro* per il primo iscritto e 

100 euro* dal secondo in poi. (Ricordo che la registrazione del corso stesso viene data 

in omaggio a chi partecipa oltre al materiale). 
 

Per chi desidera la sola registrazione dei corsi senza partecipare l’importo è 122 euro* 
ogni giornata e sarà fornito un link video ed il materiale del corso stesso. 

CHI ACQUISTA DUE GIORNATE NE AVRA’ 1 IN OMAGGIO. Quindi invece di 152x3 pagherà 
152x2 cioè 304 euro e 200 euro per i secondi iscritti.  
 

Chi si iscriverà a 4 giornate pagherà la quarta giornata 50 euro*. In totale 4 giornate 

354 euro* per i primi iscritti e 250 euro* per i secondi iscritti. 
 

*più IVA se dovuta (I Comuni sono esenti IVA per la formazione) 
 

Ricordo che potete iscrivervi CON SEMPLICE MAIL a: info@centrostudialtapadovana.it  
anche senza compilare il presente modulo, precisando IL CORSO, i dati essenziali dei 
partecipanti ed i dati per la fattura elettronica  

Il pagamento deve essere effettuato a nome del Centro Studi Amministrativi Alta Padovana presso la 

Banca Unicredit Via Terraglio Treviso al seguente codice IBAN 

IT 94 S 02008 12013 000106225031 

Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva  

 p. I.V.A. 05256930263        C.F. BRGDVI40R66A952S 
Viale Europa, 42/1 31030 Dosson di Casier TV 

tel.: 348.7245749         fax.: 049.7985290        CENTROSTUDIALTAPADOVANA@PEC.IT 
WWW.CENTROSTUDIALTAPADOVANA.IT  

 

mailto:info@centrostudialtapadovana.it
http://www.centrostudialtapadovana.it/

