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L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 

177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016. L’iniziativa si configura come 

attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

 

 

 

 
CICLO DI WEBINAR “LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SCUOLE” 

Corso di formazione e aggiornamento GRATUITO  
rivolto a DSGA e Assistenti Amministrativi  

Il corso si svolge in modalità Webinar sulla piattaforma GoToWebinar 

 

Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani 

DSGA, Pubblicista e Formatrice 

 

4 marzo 2022 dalle 16 alle 19 

Link per iscriversi all’incontro: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2944213284438441999 

 

8 marzo 2022 dalle 16 alle 19 

Link per iscriversi all’incontro: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2555062034508202509 

 

La legge di bilancio e le relative novità fiscali 

- Riforma dell'Irpef 

- La riforma del trattamento integrativo e delle detrazioni fiscali 

- L'assegno unico per figli 2022 

- Le novità in tema di Irap 

- Le altre novità fiscali della legge di bilancio 2022 

Il modello 730 precompilato per i dipendenti delle istituzioni scolastiche: scadenze, principali oneri 

deducibili e detrazioni di imposta 2022 

Gli adempimenti fiscali delle Istituzioni scolastiche 

Gli adempimenti del sostituto d’imposta: 

- Le certificazioni Uniche 2022 

o Modalità di compilazione 

o Quali certificazioni uniche per le II.SS. 

o Simulazioni di certificazioni 

- Il modello 770 

La dichiarazione Irap 

Le tipologie di Reddito che interessano in modo particolare le Istituzioni scolastiche 

- I contratti con esperti esterni 

- La scelta del contraente: normativa fiscale di riferimento 

- Nuovi adempimenti 2022 
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Al termine dell'iscrizione da effettuare per ogni parte del corso attraverso il relativo link dedicato, sarà 

inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar. 

 

Sulla mail utilizzata per l’iscrizione verrà inviato dopo ogni incontro anche l’attestato di partecipazione al 

Webinar e il link per rivederne la registrazione.  

 

 
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale 

della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e 

Direttiva Miur 170/2016.  

 

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola. 
 

 

Roma 24 Febbraio 2022  

 
IL PRESIDENTE IRSEF IRFED LAZIO 

MARIA ROSARIA VILLANI 
MARIA ROSARIA VILLANI 
20.02.2022 08:29:33 
GMT+00:00 

 

Dott. Michele Candita 

DSGA, Pubblicista e Formatore 

 

16 marzo 2022 dalle 16 alle 19 

Link per iscriversi all’incontro: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2075696955030494479 

 

23 marzo 2022 dalle 16 alle 19 

Link per iscriversi all’incontro: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4860775301349958928 

 

La fattura elettronica 

- Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali - P.C.C. 

- Indici di tempestività dei pagamenti 

- Stock dei debiti e sistemazione fatture risultanti non liquidate 
- Dichiarazione assenze posizione debitorie 

 

Le piattaforme digitali e le piattaforme gestionali, accenno all’Amministrazione Trasparente e 

Albo on line 
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