
CONFARTIGIANATO IMPRESE SUD SARDEGNA

CORSO BASE: DOCUMENTI CONTABILI, FISCO, LAVORO SUBORDINATO E CREDITO

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze di base con particolare riferimento agli adempimenti, alle procedure e alle

diverse tipologie di documenti amministrativi contabili e fiscali oltre che la terminologia relativa al

credito e ai rapporti con il sistema bancario.

Gli appuntamenti formativi saranno tenuti dai consulenti Confartigianato Imprese Sud Sardegna e

caratterizzati da un taglio prevalentemente pratico. 

CONTENUTI

1. L'influenza degli adempimenti tributari sulle procedure amministrative

2. Il sistema fiscale italiano, le imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP), le imposte indirette (IVA),

le ritenute

3. I documenti contabili (fattura e ricevuta fiscale, ddt, modello F24)

4. I  principali  adempimenti  fiscali  (liquidazioni  IVA,  adempimenti  periodici  e  annuali)  e  la

gestione delle scadenze

5. La gestione dei rapporti di lavoro subordinato (il CCNL e le tipologie contrattuali, la busta

paga, gli adempimenti in capo al datore di lavoro, il welfare aziendale)

6. Il rapporto di credito e la terminologia bancaria (strumenti di pagamento e di credito, il

costo del credito, l'estratto conto)

DURATA

Il corso prevede 6 appuntamenti della durata di 2 ore per un totale di 12 ore. 

SEDE E ORARI

Si svolgerà presso la sede di Via Riva Villasanta 241 tutti i lunedì dalle 17,00 alle 19,00.

Il corso si terrà, presumibilmente, a decorrere dal 12 febbraio 2018.

COSTO E ADESIONE

Il corso è rivolto ai soli iscritti, o a coloro che si iscrivono, alla Confartigianato. 

Ha un costo di € 180,00 + IVA. Verranno accettate un massimo di 10 adesioni.

Per aderire compila il modulo di iscrizione allegato e invialo via mail entro il 31 gennaio 2018.

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici

Referente: Lorenza Cocco

070/554121 – coordinamento@serinart.it



MODULO DI ADESIONE

CORSO BASE: DOCUMENTI CONTABILI, FISCO, LAVORO SUBORDINATO E CREDITO

DATI PARTECIPANTE

Il sottoscritto, cognome e nome

________________________________________________________________________________

Luogo di nascita _________________________ data di nascita ____________________________

Codice fiscale _______________________________ Professione___________________________

Telefono ____________________________ Mail _______________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale _________________________________________________________________

Sede __________________________________________________________________________

Partita IVA _____________________________________________________________________

Fattura da intestare al partecipante in qualità di persona fisica  ロ

CHIEDE

di essere iscritto al corso di formazione “Corso base: documenti contabili, fisco, lavoro subordinato

e credito” tenuto dalla Confartigianato Imprese Sud Sardegna, a Cagliari, in via Riva Villasanta 241,

ogni  lunedì  dalle  17,00  alle  19,00  per  6  appuntamenti  e  un  totale  di  12  ore  a  decorrere,

presumibilmente, dal 12 febbraio 2018.

Il  sottoscritto  chiede  di  essere  contattato  per  la  conferma  della  richiesta  di  iscrizione  e  per

conoscere la data di inizio del corso.

La presente domanda di iscrizione si perfezionerà con il versamento della quota di partecipazione

di  €  219,60  (pari  ad  €  180,00  +  IVA)  attraverso  bonifico  bancario  sul  conto  IBAN

IT69N0101504811000070486769, intestato  a  Confartigianato  Imprese  Sud  Sardegna,  che  il

sottoscritto effettuerà successivamente all'accettazione della domanda di iscrizione.

Informativa sulla privacy

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati

personali raccolti  dalla Confartigianato Imprese del Sud Sardegna, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità

inerenti alla gestione del corso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato può far valere nei confronti della Confartigianato

Imprese del Sud Sardegna i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (anche via e-mail coordinamento@serinart.it). 

Luogo e data _________________________

Firma _______________________________


