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IN PRIMO PIANO  

 

FNC 
Informativa Periodica - Valutazione e Controlli 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa nel quale si segnala il progetto posto in 
essere dallo standard setter nazionale, in materia di rappresentazione in bilancio di alcune voci 
previste per le società cooperative e il documento pubblicato dallo IASB concernente le 
"Practice Statement on Management Commentary". 

Leggi l'informativa 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Mercoledì 28 luglio 2021 
Crisi d'impresa, emergenza COVID: continuità aziendale, aspetti quantitativi e qualitativi 
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 20/07/2021 
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti 
tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del 
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 
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n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate 
forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini 
preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare 
l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili - 
disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190  
 
Provvedimento del 20/07/2021 
Modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione 
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, 
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020. Aggiornamento delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica del modello di comunicazione 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 49 del 22/07/2021 
Regime di Adempimento collaborativo - gestione delle interlocuzioni costanti e preventive di 
cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 - pdf 
 
Risoluzione n. 48 del 19/07/2021 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 
contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi”, del contributo non spettante 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 112 del 21/7/2021 
Nuove modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo di previdenza per 
gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre 
entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 (c.d. Fondo 
esattoriale). Articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e decreto del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali 8 maggio 2018, n. 55. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 111 del 21/7/2021 
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE MEDIE E PICCOLE IMPRESE 
(F.M.P.I) 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. 110 del 16/7/2021 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro 
autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro 
professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), 
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. 109 del 15/7/2021 
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Articolo 1, commi da 486 a 489, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Disposizioni in materia di 
recupero dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio commesso contro 
il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile, contro la persona 
stabilmente convivente o legata da relazione affettiva. Istruzioni contabili e variazioni al piano 
dei conti. 
 
Circolare n. 108 del 15/7/2021 
Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli 
aeromobili. Novità introdotte dall’articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni operative e contabili 
 
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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