NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 45/2021 – 4 dicembre 2021
IN PRIMO PIANO

Le erogazioni liberali di interesse generale
La Commissione Terzo Settore e Non Profit dell’Ordine, presieduta dal dott. Francesco
Capogrossi Guarna, ha realizzato il documento “Le erogazioni liberali di interesse generale”,
curato dal Gruppo di lavoro coordinato dal dott. Antonio Cuonzo e dal dott. Gianluca Agresta. Il
documento affronta il tema delle erogazioni liberali in favore degli enti non profit da diversi
punti di vista, con un taglio innovativo, per la trattazione di argomenti meno conosciuti, ma di
sicuro impatto per i destinatari.
Consulta il documento
Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali - Anno 2022
Si ricorda che il termine per la presentazione delle richieste di mantenimento dell’iscrizione o
dell’iscrizione nel registro dei revisori dei conti degli Enti locali scade alle ore 18.00 del 16
dicembre 2021.
Consulta l’avviso
CNDCEC
Enti locali - Schema di parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione
2022-2024
Pubblicato lo “Schema di parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione
2022-2024” definito dal Consiglio Nazionale. Il documento è aggiornato con le norme emanate
fino alla data di pubblicazione e sarà ulteriormente rivisto alla luce delle novità della Legge di
Bilancio 2022.
Scarica i documenti
FNC
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
Codice unico della contrattazione collettiva nazionale. Ragioni, fini e metodo
Si terra il 6 dicembre, presso la Sala del Parlamentino del CNEL e in diretta streaming sul canale
YouTube del CNEL, un Workshop finalizzato a far conoscere i profili teorici e applicativi del
Codice unico dei CCNL relativo all'archivio della contrattazione collettiva nazionale, gestito dal
CNEL, in cooperazione con l'INPS.
Consulta il programma
Servizi DRE Lazio

In riscontro alle segnalazioni rappresentate dall’Ordine circa disservizi rilevati da propri Iscritti,
il settore servizi della Direzione Regionale delle Entrate del Lazio, ha confermato che
“purtroppo, nonostante gli uffici abbiano incrementato l’offerta di erogazione dei servizi in
presenza, nonostante la riattivazione del CUP firmatari, permane una quota di domanda che
non può essere soddisfatta presso i nostri front office”.
In proposito, l’Agenzia ha altresì rilevato che “dal momento che nella quasi totalità dei casi
l’impossibilità di concludere la lavorazione tramite CIVIS è ascrivibile alla necessità di un’analisi
documentale, può essere utile fare riferimento anche ad altri due canali, alternativi al CIVIS. Il
primo canale è la casella PEC dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it,
utilizzabile ogniqualvolta ci si accorge che la richiesta di riesame della comunicazioni
irregolarità (escluse cartelle o F24) debba essere corredata da documentazione allegata. Il
secondo canale è la casella PEC dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it, tramite la
quale si può chiedere assistenza per scarti F24 con compensazioni IVA.”
Da ultimo l’Agenzia ha confermato che le attività degli uffici saranno costantemente
monitorati.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI WEBINAR

Lunedì 6 dicembre 2021
Revisione legale aspetti normativi e metodologici (AULA)
Sede dell’Ordine - Orario: 14.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Revisione legale aspetti normativi e metodologici (Webinar)
Orario: 14.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Le difficoltà delle imprese nell'era del Covid - IV Incontro
Sede dell’Ordine - Orario: 14.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Martedì 7 dicembre 2021
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n.
118/2021 – 9° Incontro
Orario: 14.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Le società tra professionisti: profili civilistici, fiscali e previdenziali
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Giovedì 9 dicembre 2021
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n.
118/2021 – 10° Incontro
Orario: 14.30 - 19.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Revisione legale dell'area lavoro - Modulo 3
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
La gestione del credito bancario non performing: mercato, modelli, regole – Parte III
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Venerdì 10 dicembre 2021

Corso sulle società cooperative. La vigilanza - 5 giornata
Orario: 9.00 - 11.15 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Pianificazione e Controllo: indicatori strategici
Orario: 14.00 - 16.00 – 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 1°/12/2021
Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre
2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni
inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34
Provvedimento del 30/11/2021
Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 81 e 82, della legge 27
dicembre 2017, n. 205
Provvedimento del 29/11/2021
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 2 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, e all’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126
Provvedimento del 29/11/2021
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
16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106
Provvedimento del 26/11/2021
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti
operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di
cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020

Provvedimento del 26/11/2021
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese
esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 4 (pubblicato il 26/11/2021)
Risoluzioni
Risoluzione n. 68 del 30/11/2021
Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta
sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza dell’Italia (PNRR)
Risoluzione n. 67 del 30/11/2021
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito
d’imposta 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
Risoluzione n. 66 del 30/11/2021
Soppressione del codice tributo 6943 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,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Risoluzione n. 65 del 30/11/2021
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito
d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria 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
Circolari
Circolare n. 16 del 29/11/2021
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche –
Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157
Circolare n. 15 del 26/11/2021
Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al
principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (articolo 1, comma 6, e
articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 180 del 1/12/2021
Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo
collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in
materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Circolare n. 179 del 26/11/2021
Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga

nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo
economico o delle Regioni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 178 del 26/11/2021
Riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in forma anticipata
dell’indennità NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa nella
quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del
socio. Attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni
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.

