
e 
§? 
ro 
...J 
ai 
""O 

:;::, 
e 
Q) 

=i 
"' 
e 

8 
� 
c. 
ro 
·c..
o 
(.) 

ltallaOggl 
CONSULENTI DEL LAVORO 

Martedì, 15 Giu no 2021 33 

Appuntamento online il 17 giugno con la 29 a edizione del forum organizzato dal Cno 

Occhi puntati su fisco e lavoro 
Focus su Superbonus, modelli 730, Isa e Sostegni-bis 

V
entinovesima edizione 
per il Forum Lavoro/ 
F iscale, l'appunta
mento con l'approfon

dimento delle ultime novità in 
materia di lavoro e fisco orga
nizzato dalla Fondazione stu
di e dal Consiglio nazionale 
dell'ordine dei consulenti del 
lavoro. Il 29° Forum Lavoro/ 
Fiscale si terrà il 17 giugno, 
a partire dalle 15,30, in diret
ta streaming dall'Auditorium 
dei Consulenti del Lavoro a 
Roma, e sarà trasmesso sulla 
web tv dei consulenti del la
voro e sulle pagine Facebook, 
Twitter e Linkedin ufficiali 
della categoria. Numerosi 
gli esperti della Fondazione 
Studi che parteciperanno 
all'evento assieme alla presi
dente del Consiglio nazionale 
dell'Ordine, Marina Caldero
ne, al direttore dell'Agenzia 
delle entrate, Ernesto Maria 
Ruffini, al vicedirettore, capo 
divisione servizi dell'Agenzia 
delle entrate, Paolo Savini, al 
sottosegretario al ministero 
della giustizia, Francesco 
Paolo Sisto. Invitata a par
tecipare anche il vicemini
stro dell'Economia e delle 
finanze, Laura Castelli. Un 
appuntamento atteso dai 
professionisti e dai tecnici 
dell'area giuridico-economi-

Due riviste in edizione speciale per l'evento 
Il Festival del lavoro 2021 con le idee 
e le proposte per la ripartenza del Pae
se torna protagonista con l'uscita de Il 
consulente del lavoro e Leggi di lavo
ro n. 3/2021, le riviste bimestrali della 
categoria. «Per ripartire investiamo le 
risorse del Pnrr in riforme strategiche» 
il titolo dell'editoriale della presiden
te del Consiglio nazionale dell'ordine, 
Marina Calderone, che apre il n. 3/2021 
de Il Consulente del Lavoro, nel qua
le vengono approfondite le principali 
idee emerse dal confronto con i rap
presentanti di governo, della politica, 
delle istituzioni e del mondo del lavo
ro durante la dodicesima edizione del 
Festival, dalla semplificazione ai nuovi 
modelli organizzativi, dalle politiche 
attive alla formazione, dalla riorganiz
zazione delle p.a., con l'annuncio del 

«Portale del reclutamento», alla tutela 
del lavoro autonomo, passando per la 
riforma pensionistica e fiscale. Su Leg
gi di lavoro spazio all'analisi dei temi 
dell'aula del diritto del festival, fra i 
momenti più seguiti di ogni edizione. 
Fra gli argomenti affrontati: smart wor
king, riders e lavoro parasubordinato; 
sicurezza sul lavoro e obbligatorietà 
(presunta) della vaccinazione; conver
sione del decreto «Sostegni»; ammor
tizzatori sociali alla prova della fine 
dell'emergenza; tutela dei lavoratori 
fragili. In apertura del numero 3 del 
2021 della rivista giuridica, le riflessio
ni del presidente di Fondazione studi, 
Rosario De Luca, sullo stravolgimento 
delle fonti del diritto nell'epoca del 
«social law». 
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ca, per fare il punto su diversi 
argomenti, dalla tracciabili
tà dei pagamenti al Tir, dal 
Superbonus 110% ai modelli 
730. La stagione dichiarati
va 2021 sarà protagonista
dell'evento anche con focus
dedicati ad analizzare le
ultime novità in materia di
Isa, bonus e crediti d'imposta 
Covid-19. Si discuterà inoltre 
delle proposte dei consulenti 
del lavoro per una riforma

efficace della giustizia tribu
taria, che vede come pilastri 
la garanzia dell'indipenden
za dei giudici tributari e il po
tenziamento degli strumenti 
di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie per ridur
re la pressione sui tribunali. 
Questo mantenendo l'attuale 
struttura del processo tribu
tario, preservando il doppio 
grado di giudizio di merito e 
l'articolazione della compe-

tenza delle commissioni pro
vinciali e regionali, ma anche 
favorendo l'indipendenza del
le commissioni tributarie dal 
Mef. Ancora, spazio alla reda
zione dei bilanci 2020, agli ef
fetti provocati dell'emergen
za pandemica e all'obbligo di 
pubblicità degli aiuti econo
mici. Non mancherà inoltre 
l'analisi puntuale delle no
vità introdotte dal decreto 
«Sostegni-bis» in materia di 

contributo a fondo perduto, 
crediti d'imposta, riscossione, 
IVA sui crediti nelle procedu
re concorsuali, Ace. Ai raggi 
X, in particolare, il nuovo con
tributo a fondo perduto e le 
criticità derivanti dai tempi 
di presentazione dell'istanza 
telematica ali' Agenzia delle 
Entrate e dal condizionamen
to dell'accesso al contributo 
«a conguaglio» alla presenta
zione anticipata della dichia
razione dei redditi relativa al 
periodo d'imposta 2020. Così 
come si farà il punto sull'asse
gno unico familiare alla luce 
delle norme-ponte introdotte 
con il dl n. 79/2021 che disegna
no una soluzione temporanea 
in attesa della piena attuazione 
del family act. Uevento è valido 
ai fini della formazione conti
nua obbligatoria degli iscritti 
all'ordine dei consulenti del 
lavoro registrandosi sulla piat
taforma «gotowebinar» tramite 
il portale www.consulentidella
voro.it. 
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