
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 28/2021 – 17 luglio 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

FNC 
Le Famiglie italiane. Reddito, consumi e pressione fiscale 
Pubblicato il lavoro "Le Famiglie italiane. Redditi, Consumi e Pressione fiscale", il report annuale 
della Fondazione Nazionale che fornisce un bilancio economico e finanziario della situazione 
reddituale delle famiglie e ne elabora l'indicatore di pressione fiscale.  
Le Famiglie italiane. Reddito, consumi e pressione fiscale - Slide 
 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 13/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 
 
Sito Web dell’Ordine 
Si comunica che a partire dalle ore 17:00 di venerdì 16 luglio, il sito dell’Ordine non sarà 
raggiungibile per alcune ore per un intervento di manutenzione straordinaria. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 19 luglio 2021 
Valutazione del sistema dei controlli interni: focus su antiriciclaggio 
Orario: 10.00 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Crisi d'impresa nella nuova visione di sistema ed il nuovo ruolo degli strumenti negoziali di 
soluzione 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 20 luglio 2021 
Le attività di attestazione nelle soluzioni concordate, alla luce del Codice della Crisi 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 21 luglio 2021 
Norme di comportamento dell'Organo di controllo degli ETS: principi e aspetti operativi 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Adempimenti civilistici e fiscali bilanci e dichiarativi - IV Incontro 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01525/Le_Famiglie_italiane_Reddito__consumi_e_pressione_fiscale.pdf?fid=1525
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01526/Slide.pdf?fid=1526
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1526
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Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 22 luglio 2021 
I controlli dei revisori sulle società a controllo pubblico al tempo del Covid ed i riflessi sulla 
disciplina della preallerta 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Tirocini ed Apprendistato 
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

 Venerdì 23 luglio 2021 
Principio di revisione ISA Italia 540r: Revisione delle stime contabili e informativa 
Orario: 10.00 - 12.00 – 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 14/07/2021 
Cambio valute estere del mese di giugno 2021 
 
Provvedimento del 08/07/2021 
Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante 
la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle 
liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 47 del 13/07/2021 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste 
dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a favore delle imprese e 
dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo 
colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 - pdf 
 
Risoluzione n. 46 del 12/07/2021 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie 
dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/
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Circolari 
Circolare n. 8 del 14/07/2021 
Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Articolo 
150 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) e articolo 10, commi 1, lettera 
d-bis), e 2-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 107 del 14/7/2021 
Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota 
retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, spettanti al personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso 
equiparate. Sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti 
 
Circolare n. 106 del 14/7/2021 
Convenzione tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.), per la riscossione dei 
contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico 
della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 105 del 14/7/2021 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo 
(FEDERALBERGHI), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai 
contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 104 del 14/7/2021 
Convenzione tra l’INPS e FEDERPARTITEIVA (FederPartiteIva), per la riscossione dei contributi 
per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 
4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 103 del 14/7/2021 
Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT) per la 
riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi 
dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni 
al piano dei conti 
 
Circolare n. 102 del 14/7/2021 
Convenzione fra l’INPS e il NUOVO SINDACATO ITALIANO (NSI) per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 
1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

Circolare n. 101 del 14/7/2021 
Convenzione fra l'INPS e il NUOVO SINDACATO ITALIANO (NSI) per la riscossione dei contributi 
associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di 
disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 
dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
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Circolare n. 100 del 8/7/2021 
Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
126/2020. Ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250. Soci di cooperative della 
pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi. Istruzioni 
operative 

 
Circolare n. 99 del 8/7/2021 
Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 22 
marzo 2021, n. 41. Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di integrazioni salariali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità in favore dei lavoratori 
portuali 
 
Circolare n. 98 del 8/7/2021 
BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione 
europea. Fine del periodo di transizione. Ambito degli Ammortizzatori sociali. Applicazione 
dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento 
della sicurezza sociale (PSSC). Precisazioni sull’Accordo di recesso (WA) 
 
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. 
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