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E- LEARNING AREA AMMINISTRATIVA 

 

BUSTE PAGHE E CONTRIBUTI – SAPER LEGGERE E COMPILAR E UNA 
BUSTA PAGA  

 

Durata  

25 ore in e-learning. 
 
Periodo di validità: 
Il corso è fruibile per 6 mesi dalla data di attivazione. 

Obiettivi  
Impiegati di uffici amministrativi e contabili di aziende, imprenditori e liberi professionisti. Può 
partecipare anche chi non ha alcuna conoscenza di contabilità. 

Attestato 
Al completamento del corso (100% delle  lezioni)  verrà  rilasciato  attestato  di frequenza. 

Materiale Didattico 
All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente. 
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Programma del corso 
 

 

Lezione 1 

• Esame busta paga: 

- i libri e i documenti di lavoro obbligatori; 

- esame del contratto 

- tipologie contrattuali. 

Lezione 2 

 

• Le modifiche introdotte per rendere più flessibile il 

part-time. Il collocamento alla luce della finanziaria. 

Lezione 3 

 

• Gli obblighi e gli adempimenti del datore di lavoro 

nella costituzione di un rapporto di lavoro. 

Lezione 4 

 

• Adempimenti per lavoratori extracomunitari. Obbligo 

assicurativo INAIL e INPS. Assunzioni agevolate. 

 

 

 

Lezione 5 

• Il contratto collettivo di lavoro 

• Elementi della retribuzione.  

• Compilazione della busta paga. 

Lezione 6 

• Riflessi del 730 nelle busta paga. 

• La liquidazione delle retribuzioni mensili. 

• Il conguaglio di fine anno. 

 

Lezione 7 

 

• Obblighi INAIL gravanti in capo ai committenti 

(DL.23/2/2000 e circ. n° 32 11/04/2000). 

Lezione 8 

 

• Obblighi verso l’INPS: 

- DM68  

- Denuncia riepilogativa mensile 

 - C.U.D.  

- modello770  

-  F24  

- Trasmis. Telematica. 


