NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 38/2021 – 16 ottobre 2021
IN PRIMO PIANO

Superbonus 110% - Gli incentivi fiscali nel settore dell’edilizia un approccio pluridisciplinare
Si terrà il 27 ottobre, alle ore 12.00, il convegno pluridisciplinare riguardante il SuperBonus
110%, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma con la collaborazione dell’ODCEC di
Roma. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming o in differita sulla piattaforma
"Gestiolex" e consentirà di maturare 3 crediti formativi.
Programma e iscrizioni
FNC
Informativa Periodica - Valutazione e Controlli
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa nel quale oltre alla contabilizzazione
dei bonus fiscali, si fa un esplicito richiamo agli ETS riportando un estratto del documento in
bozza "OIC X Principio Contabile ETS" pubblicato in data 5 agosto 2021.
Leggi l'informativa
Registro Imprese - Da Fedra a DIRE: come sta cambiando la compilazione delle pratiche
Organizzati dal sistema camerale due webinar per far conoscere le novità offerte da DIRE, il
nuovo software realizzato per la presentazione e compilazione delle domande da trasmettere
al Registro delle Imprese. Le due sessioni, previste per il 18 e il 21 ottobre, dalle ore 15:00 alle
17:00, sono gratuite e hanno lo stesso programma, sono quindi alternative.
Programma e prenotazioni
Osservatorio Conflitti e Conciliazione
L’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione in collaborazione con la Camera regionale di
conciliazione del Lazio e l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, ha
organizzato il webinar “Mediazione nelle controversie bancarie e finanziarie; mediazione e
conciliazione nelle controversie tributarie” che si terrà il 25 ottobre, dalle ore 14.30 alle 16.30.
Programma e modalità di partecipazione
Relazione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Anno 2020
Pubblicata la Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2020.
Leggi la Relazione
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI WEBINAR

Martedì 19 ottobre 2021

Substance over the numbers: gli adeguati assetti contabili e organizzativi nell'era dei Big Data
e degli algoritmi
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Giovedì 21 ottobre 2021
Le asimmetrie informative banca - impresa tra pratiche di mercato e rischi penali
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
La Finanza Agevolata e la Formazione Finanziata
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
IX Meeting nazionale AIDC. Dal risparmio improduttivo all'economia reale
Orario: 9.00 - 14.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Venerdì 22 ottobre 2021
Scegliere la società cooperativa - adempimenti costitutivi e tipologie cooperative
Orario: 9.00 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
La virtualizzazione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria: il ruolo dei Professionisti
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Anticorruzione e trasparenza nelle società pubbliche come organizzarsi per cogliere le sfide
del PNRR
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Le nuove forme di finanziamento per le piccole imprese: opportunità, rischi e ruolo
dell'educazione finanziaria
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 13/10/2021
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione
dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106

Provvedimento del 12/10/2021
Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno
mobiliare non possessorio
Provvedimento del 11/10/2021
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, ai
fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli
spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e approvazione del modello di
“Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, con le
relative istruzioni
Provvedimento del 11/10/2021
Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione
per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile,
della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del
rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo
48-bis
Circolare
Circolare n. 12 del 14/10/2021
Articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni bis). Agevolazioni fiscali per
l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 153 del 14/10/2021
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 associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 152 del 14/10/2021
Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alla Gestione
speciale dei lavoratori autonomi agricoli
Circolare n. 151 del 7/10/2021
Convenzione tra l’INPS e l’Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti (UNIAP), per la
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4
giugno 1973, n. 311. 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.

