Corso

REDDITO DI LAVORO
AUTONOMO
FC050
Durata 6 ore (09:30 – 16:30)

Date e Sede
Trento, 17 ottobre 2019 c/o Centro Formazione SEAC Cefor srl, Via Solteri, 56

Docente
Studio BSG

Obiettivi e Metodologia
Il corso ha lo scopo di esaminare la normativa fiscale ai fini IVA e imposte dirette di un lavoratore autonomo
ed i relativi adempimenti contabili. Il corso è di tipo teorico; durante l’esposizione saranno proposte
comunque delle esemplificazioni inerenti agli argomenti trattati

Programma
Esame della normativa IVA:
− concetto di lavoro autonomo
− momento impositivo
− requisito territoriale
− fatturazione delle prestazioni
− detrazione dell’imposta
− regimi particolari (es. split payment / regime per cassa)
Determinazione del reddito:
− principio di cassa e di competenzadeterminazione delle plus/minusvalenze
− spese deducibili e indeducibili
− personale dipendente
− beni uso promiscuo
− beni ad strumentali e in leasing
− trattamento fiscale degli immobili
− spese di aggiornamento professionale
− attività assimilate al lavoro autonomo
Regimi contabili
− regime ordinario (semplificato e ordinario)
− regime forfettario
− regime dei minimi

Destinatari e Requisiti
Il corso è rivolto a soggetti che intendono acquisire la conoscenza della normativa connessa con la tenuta
della contabilità di un lavoratore autonomo. Per la frequenza del corso è richiesta una conoscenza di base
della normativa fiscale, nonché della struttura della dichiarazione dei redditi.

Quota di adesione
In aula euro 180,00 + IVA 22% per il primo partecipante; 145,00 + IVA 22% per ogni altro partecipante
E’ possibile richiedere l’attestato di frequenza in caso di partecipazione in aula per il totale del monte ore.
In Videoconferenza diretta/differita 210,00 + IVA 22 %.
Sconto 25% sul prezzo di listino in aula a tutti i Praticanti
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.
I prezzi esposti sono a listino 2019 eventuali promozioni verranno comunicate in corso d’anno.

La presente attività formativa è inserita all’interno del Catalogo accreditato da Seac Cefor Srl a Fondoprofessioni per
permettere ai datori di lavoro un rimborso fino al 80% dei costi sostenuti per la partecipazione dei dipendenti e gli
apprendisti di studio/azienda.

