Analizzare le tipologie dei rimborsi spese e delle scelte in relazione alle diverse incidenze tributarie. Effettuare un apOBIETTIVI
profondimento
dei criteri che guidano la corretta gestione dei fringe benefit. Offrire una panoramica sugli aspetti fiscali
per la “guidabilità”
(“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
eConferire
civilisticistrumenti
che caratterizzano
i compensiall’azienda
agli amministratori.
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
DESTINATARI
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.
Addetti uffici amministrativi e uffici fiscali.
DESTINATARI
CONTENUTI
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
• I fringe benefit
• Tipologie di rimborsi spese:
CONTENUTI
− Criteri d’individuazione e determinazione dei compensi
- Rimborso spese ai lavoratori dipendenti e autonomi
• La
Mappatura in
deimateria
Processid’IVA,
Aziendali
in natura
- Implicazioni
reddito d’impresa e red• Strumenti
BPMN (Business Process Model and Notation)
− Principali fattispecie che danno luogo a fringe benefit e
dito del percipiente
Mappatura
“prospettive”:
modalità di tassazione
−• La
Rimborsi
spesedelle
ai lavoratori
dipendenti
- La
Prospettiva
Finanziaria
− Autoveicoli
- Rimborsi
spese
per trasferte
- La
Prospettiva
del Cliente
− Immobili in uso ai dipendenti
- Indennità
chilometriche
- La
Prospettiva
(processi)
− Telefono cellulare e pc
- Note
spese e Interna
giustificativi
in azienda
•− La
creazione
di
un
SET
d’indicatori
− Disciplina contabile fiscale e previdenziale
Rimborsi spese ai lavoratori autonomi
• La
stima statistica
delle correlazioni tra le varie “dimensioni”− I compensi agli amministratori
- Rimborsi
ad amministratori
Aspetti civilistici e fiscali
• Simulazioni
un modellooccasionali
di B.I. applicato alla logistica di un−magazzino
- Rimborsi asu
collaboratori
- Coordinamento tra disciplina Iva e imposte sui redditi
DOCENTE
DOCENTE
Per le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
Emanuela
– Dottore
Commercialista
e Revisore Legale.
d’impresa,Bongiorni
Progettazione
di Start-up,
Cluster manager.
Per la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
DURATA
sistemi di Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
7diore

DURATA E ORARI
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30

numero79

BUSINESS INTELLIGENCE:
RIMBORSI
SPESE E FRINGE BENEFIT
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI

SEDI E DATE
PIACENZA, 30 settembre
PARMA, 16 aprile
REGGIO EMILIA, 4 dicembre
CESENA, 6 dicembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
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