VIDEO OPERATIVI 2021
La formazione on line per collaboratori di studio
e addetti amministrativi di azienda.

Video Operativi è un percorso di aggiornamento in e-learning
in 15 incontri, dedicato agli adempimenti di ogni mese, alle procedure
operative e alle novità fiscali e amministrative.
DESTINATARI
Dipendenti e collaboratori degli studi professionali o del reparto amministrativo
aziendale.
CONTENUTI
Ogni puntata prevede:
- rassegna stampa essenziale informativa sulle novità
ITÀ
V
O
N
- focus principale sugli adempimenti amministrativi e fiscali del mese
- analisi delle prossime attività per la gestione del personale
- una rubrica dedicata all’organizzazione del lavoro per una (R)evoluzione
dell’ufficio amministrativo
I temi trattati sono proposti con un linguaggio semplice, schematico ed operativo
che contraddistingue Sistema Ratio.
Gli approfondimenti principali previsti: legge di Bilancio, dichiarazione
e comunicazione IVA, bilancio d’esercizio e nota integrativa, dichiarazione
dei redditi, acconti di imposte, opportunità fiscali, contrattualistica di base, pratiche
societarie, antiriciclaggio e tanto altro.
STRUMENTI
• Incontri disponibili on line senza limiti a partire dalla data
indicata in calendario (durata 2 ora cadauno).
• Nessun limite alla visione da parte di più persone
dello Studio e da diverse postazioni.
• Slide dell’incontro immediatamente disponibili.
• 	Documentazione didattica integrativa,
modelli pre-compilati, esempi e rappresentazioni
schematiche del Sistema Ratio.
• Adatto ad ogni browser aggiornato
e anche per device mobile.
• Circolari speciali e di aggiornamento relative
alla tematica trattata.
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DATA, PROBABILI ARGOMENTI PRINCIPALI IN PROGRAMMA
Gennaio
2021

Novità della legge di Bilancio 2021

Febbraio
2021

Dichiarazione IVA 2021

3

Marzo
2021

Bilancio 2020: le novità

4

Marzo
2021

Chiusura del bilancio: nota integrativa e gestione verbali.

Le procedure per la protezione dei dati

Aprile
2021

Determinare il costo del prodotto o servizio per orientare il cliente

1

2

5

Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio

La gestione dello studio da remoto

Dichiarazione dei redditi: oneri deducibili e detraibili

6

Aprile
2021

7

Maggio
2021

8

Maggio
2021

Preparazione dell’incontro con il cliente

Giugno
2021

Tempo di cambiamento degli strumenti di lavoro

9

10

11

12

13

14

15

Luglio
2021
Settembre
2021
Ottobre
2021

Modello redditi società
Contributi previdenziali alle casse di previdenza: oneri deducibili ed importi da versare
Imu

Riforma della crisi d’impresa

Rapporto tra azienda e banche. Finanziamenti alle imprese
Preservare la salute psicofisica nei luoghi di lavoro

Manovra fiscale estiva

Le ricerche di google

Invio telematico delle dichiarazioni, casi pratici e controlli spedizioni DR
Analisi economica delle imprese

Novembre
2021

Le competenze trasversali in azienda e studi professionali

Novembre
2021

Imu saldo 2020

Dicembre
2021

Cenni legge di Bilancio 2022

Conoscere il tuo collega per lavorare senza conflitti

Gestire il tempo per raggiungere gli obiettivi

Stampe di fine anno e conservazione sostitutiva

