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Riflessioni e spunti dell’Unione di Vicenza in attesa di …
“Lettura e gestione dei prospetti riepilogativi paghe-contributivi di fine anno
in ottica di chiusura bilancio”
Dott.ssa Elvira D’Alessandro – Consulente del Lavoro e Revisore Legale in Vicenza,
Pubblicista e Convegnista in corsi e master specialistici
Vicenza, Sala Convegni dell'Ordine, Contrà del Monte 13
Martedì 10 gennaio 2017, ore 18.30

*****
Prefazione
Con questo opuscolo il Direttivo dell’UGCDCEC Vicenza vuole fornire a tutti i propri iscritti una
sorta di bollettino in cui raccogliere spunti, domande, riflessioni sui temi che la nostra Unione
affronterà con Voi nelle nostre “Serate del martedì di Unione Giovani”, ma anche nel corso dei
vari eventi che organizzeremo in altre occasioni.
L’obiettivo è duplice:
- fornire uno strumento che raccolga tutti i suggerimenti e gli stimoli che derivano dal
Direttivo, dalla Commissione Formazione e da Voi iscritti, così da stimolare tutti Voi ad una
PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI EVENTI;
- fornire uno strumento che dia degli spunti ai relatori, affinché siano stimolati a dare una
FORMAZIONE TARATA ALLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI.
Bene, buona lettura a tutti e ci vediamo martedì 10 gennaio 2017!!!!
Il Direttivo di UGDCEC Vicenza
Andrea, Nicola, Alberto, Irene, Luca Antonio, Luca, Marco, Michele, Valentina e il nostro
collaboratore Giuseppe, con il supporto dei nostri Probiviri Serena, Enrico e Federica

Il relatore
La dott.ssa Elvira D’Alessandro è Consulente del Lavoro e Revisore Legale nella provincia di Vicenza
dove esercita l’attività professionale nell’ambito della gestione delle risorse umane, delle relazioni
industriali e in campo tributario/ fiscale del lavoro. Da oltre dieci anni collabora con
l’Associazione Commercianti di Vicenza (ASCOM) occupandosi di formazione e consulenza
sindacale. Ha ricoperto e tutt’ora ricopre incarichi di docenza presso diversi organismi e pubblica
articoli per riviste di carattere tecnico-scientifico in materia di lavoro per diverse case editrici.
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Oltre all’attività professionale ha ricoperto numerosi incarichi nell’ambito della Categoria
Professionale dei Consulenti del Lavoro tra cui ricordiamo la Presidenza del Consiglio Provinciale
Ordine Consulenti del Lavoro di Vicenza dal 1999 al 2014.
La ringraziamo per la disponibilità che ha dato per questa serata.

L’evento
Anticipiamo brevemente gli argomenti che saranno successivamente sviluppati durante l’evento.
La serata di martedì 10 gennaio ha come obiettivo quello di analizzare i prospetti riepilogativi
paghe-contributivi di fine anno nell’ottica di chiusura del bilancio e le difficoltà interpretative che
tipicamente incontra il Commercialista. È importante che il professionista sia in grado di leggere i
prospetti riepilogativi per effettuare le corrette scritture contabili e che conosca i dati
indispensabili per la compilazione delle dichiarazioni fiscali e degli studi di settore.
Vedremo poi i principali errori in materia di gestione nei rapporti di lavoro subordinato ed alcuni
utili consigli in chiave di chiusura del bilancio e per una gestione ottimale del parco collaboratori
dipendenti dell’azienda.
Il nostro intento è quello di poter fornire alcuni semplici spunti pratici, con la speranza che gli
stessi possano tornare utili nella realtà di tutti i giorni.

Argomenti
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura dei prospetti riepilogativi paghe-contributi di fine anno: quali difficoltà
interpretative per il Commercialista?
Gestione dei prospetti riepilogativi paghe-contributivi di fine anno ai fini della redazione
delle dichiarazioni fiscali e degli studi di settore.
Principali errori in materia di gestione nei rapporti di lavoro subordinato.
Consigli utili in chiave di chiusura del bilancio.
Consigli utili per una ottimale gestione del “parco” collaboratori/dipendenti dell’azienda.

Paghe e bilanci: le deduzioni irap per lavoro dipendente
Segnaliamo l’articolo del Sole 24 del 18/05/2016 che illustrava la novità delle deduzione integrale
ai fini irap del costo per il personale a tempo indeterminato. Il meccanismo sembrava abbastanza
semplice ma poi … chi non ha trovato difficoltà con i prospetti riepilogativi delle deduzioni?
“PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, PER L’IRAP IL COSTO È TUTTO
DEDUCIBILE”
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Domande ai relatori:
- Le deduzioni di cui all’art.11 c.1 lett.a) D.lgs 446 (rigo IC66 della dichiarazione IRAP) sono
alternative rispetto a quella di 1.850 euro – ipotesi per le imprese con massimo 5 dipendenti?
- Quali accortezze occorre seguire nell’interpretare i dati dei prospetti finali, alla luce della presenza
di lavoratori interinali in azienda?
- Quale la corretta gestione contabile dei ratei passivi dipendenti?

*****
Grazie per aver partecipato a questa giornata formativa ed un arrivederci al prossimo evento
curato dalla dott.ssa Paola Tombolato e dal Funzionario di Confindustria Padova Roberta D’Orazio
previsto per il giorno:
martedì 07 febbraio 2017, ore 18,30 – 20,00
Vicenza, presso Sala Convegni dell'Ordine Contrà del Monte 13
ed avente come titolo:
“HORIZON 2020“
Hanno collaborato a questo numero: Luca Rasia, Andrea Cecchetto.
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