NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 27/2021 – 10 luglio 2021
IN PRIMO PIANO

FNC
Informativa Periodica - “Economia degli Enti locali”
Pubblicato il nuovo numero dell’informativa “Economia degli Enti locali” che analizza le
principali novità in materia.
Leggi l'informativa
Informativa Periodica - Commercialista del lavoro
Pubblicato il nuovo numero dell’informativa periodica per l’aggiornamento dei professionisti
del settore diritto del lavoro.
Leggi l'informativa
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 12/2021
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di
interesse della Categoria.
Leggi l'informativa
Agenzia del Demanio - Avviso di vendita
Trasmettiamo l’avviso di vendita del 06/07/2021,prot. n. 8900, diramato dalla Agenzia del
Demanio.
Leggi l’avviso
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI WEBINAR

Martedì 13 luglio 2021
Gestione dei rapporti commerciali con il Regno Unito dopo la Brexit
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Corso diritto penale tributario - IV Incontro
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Mercoledì 14 luglio 2021
Adempimenti civilistici e fiscali bilanci e dichiarativi - III Incontro
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Disegnare e costruire il Welfare di domani

Orario: 18.00 - 20.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Giovedì 15 luglio 2021
Fiscalità locale a Roma e nel Lazio: discussione, spunti di riflessione e criticità del sistema
Orario: 10.00 - 11.40 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Licenziamenti, procedure, gestione esuberi
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Comprendere le novità normative del terzo settore - III Incontro
Orario: 14.30 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Crediti d'imposta per “Beni strumentali 4.0 e Mezzogiorno”: aspetti pratici
Orario: 15.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Venerdì 16 luglio 2021
Recovery plan ed il ruolo dei partenariati per la ripresa. Società partecipate
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
CORSI ON-LINE

AVVERTENZA: Si ricorda che la visione dello stesso evento più volte anche in modalità diversa
(webinar, dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare
crediti formativi una sola volta.
Consulta il catalogo corsi e-learning
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 6/07/2021
Definizione del contenuto informativo, delle modalità applicative e dei termini di
presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la
riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Provvedimento del 2/07/2021
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione
dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da
5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
maggio 2021
Provvedimento del 30/06/2021

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile
2018, come da ultimo modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
56618 del 28 febbraio 2021 - pdf - (Pubblicato il 30/06/2021)
Provvedimento del 30/06/2021
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 –
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i
quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della
stessa senza la compilazione del quadro VE
Risoluzioni
Risoluzione n. 45 del 7/07/2021
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi”, degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei
contributi a fondo perduto non spettanti
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 97 del 5/7/2021
Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2021
Circolare n. 96 del 5/7/2021
Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore
privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in
presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Istruzioni contabili
Circolare n. 95 del 2/7/2021
Avvio del processo di dismissione del PIN INPS in favore dei nuovi strumenti di identificazione
digitale (SPID, CIE e CNS)
Circolare n. 94 del 30/6/2021
Articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 20212023”. Disposizioni in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa
(ISCRO). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 93 del 30/6/2021
Assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
Circolare n. 92 del 30/6/2021
Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decretolegge 8 giugno 2021, n. 79. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno
2022. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
CERCO/OFFRO

Bacheca online

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità
saranno automaticamente cancellati.
Tirocinio Professionale
Dominus che cercano Praticanti
Praticanti che cercano Dominus
Collaborazioni Professionali
Richiesta collaborazione professionale
Offerta collaborazione professionale
Locali uso studio
Richiesta locali uso studio
Offerta locali uso studio
CONTATTI

Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di
utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine.

La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere
soggette a variazioni o a errori di trascrizione.
Ricevi la newsletter in quanto iscritto al sito dell' ODCEC di Roma. Per consultare l'informativa sul trattamento dei
dati e sulle modalità per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, clicca su Informativa sulla
privacy. Per non ricevere più questa informativa clicca su Cancellami.

