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ENTI BILATERIALILE INIZIATIVE

Bonus anche per i dipendenti degli studi

F.Na.

Sostegni alle spese per la formazione dei figli anche per i dipendenti di studi e

società tra professionisti. I lavoratori cui si applica il contratto collettivo

nazionale di lavoro studi professionali, infatti, possono accedere ai rimborsi

messi a disposizione da Ebipro, l' ente bilaterale che, insieme a Cadiprof e

Fondoprofessioni, si occupa del welfare per il comparto, offrendo diverse

misure sul fronte dell' istruzione e non solo.

In relazione alle tasse universitarie, per i dipendenti iscritti di studi o aziende in

regola con i versamenti alla bilateralita e con anzianita contributiva di almeno

sei mesi (requisiti base), è previsto il rimborso del 50% delle spese sostenute -

sia a titolo personale che per i figli a carico (cumulabili) - fino a un massimo di

500 euro per singolo anno accademico. Le domande devono essere

trasmesse online a Ebipro tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell' anno accademico

di riferimento (ad esempio: le richieste 2022/23 partiranno da gennaio).

Fino al 31 dicembre si può invece chiedere il «bonus» per i libri scolastici

(anche digitali) per i figli frequentanti scuola primaria e secondaria (primo e

secondo grado). Il rimborso e dell' 80% delle spese fino a 200 euro; possibile una sola richiesta per annualità.

Per l' asilo nido dei figli con meno di tre anni è previsto il rimborso del 20% (massimo 600 euro all' anno, 800 euro per

figli portatori di handicap). La garanzia - gestita da Cadiprof (accessibile dagli iscritti in copertura con il piano

sanitario) - opera per massimo due anni scolastici (settembre-agosto) e copre iscrizione, rette, refezione.

Rimborsi, infine, anche per attivita sportive e motorie riconosciute dal Coni, sia a titolo personale che per i figli a

carico: 50% delle spese fino a 500 euro. Le domande vanno presentate tra il 1° marzo e il 30 giugno per spese

sostenute nell' anno solare precedente.
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Economia, De Lise (Ungdcec): commercialisti protagonisti per il rilancio del Paese

Giovedì 29 e venerdì 30 settembre a Roma il Congresso Nazionale dell'

associazione: "Con le nuove norme, categoria fondamentale per il

risanamento delle imprese: ma per essere centrali serve unità" "Con l' entrata

in vigore, lo scorso luglio, del Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza,

si rende ancora più importante un supporto alle imprese per consentire di

contenere e superare gli effetti negativi dell' emergenza economica e

finanziaria. Per la categoria dei dottori commercialisti è l' ennesima

occasione per dimostrare la propria centralità nello sviluppo economico del

paese: il delicato passaggio dalla crisi d' impresa all'«impresa» del

risanamento può essere gestito soltanto da chi ha una reale conoscenza

degli argomenti in campo e da nessun altro. Gli strumenti a disposizione dei

professionisti non mancano, seppure con le criticità di una riforma che

riteniamo migliorabile". Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell' Unione

Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presentando il

Congresso 2022 dell' associazione, in programma a Roma, presso l'

Auditorium Parco della Musica, giovedì 29 e venerdì 30 settembre. All' evento

parteciperanno oltre mille professionisti, i vertici del mondo delle professioni, figure dell' ambito politico, economico

e istituzionale. I lavori inizieranno giovedì 29 alle ore 15:00 con gli interventi di Roberto Bonomo, presidente del

Comitato Organizzatore; Debora Valenti, presidente Ugdcec Roma; Riccardo Rotini, presidente Ugdcec Terni. Quindi i

saluti delle autorità, presenti Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale; Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio;

Roberto Reali, presidente Tribunale di Roma; Giovanni Calì; presidente Odcec Roma; Stefano Distilli, presidente

Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti; Luigi Pagliuca, presidente Cassa Ragionieri; Elbano de Nuccio,

presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Gaetano Stella, presidente

Confprofessioni; Claudio Siciliotti, past president Cndcec. A seguire, la tavola rotonda con esperti a confronto sull'

efficace applicazione dei nuovi strumenti del codice della crisi d' impresa e dell' insolvenza, moderata da Francesco

Puccio, presidente Fondazione Centro Studi Ungdcec. Partecipano Francesco Fimmanò, professore Ordinario di

Diritto Commerciale "Università Mercatorum" Roma; Fabrizio di Marzio, professore Ordinario di Diritto Privato

Università degli studi Chieti-Pescara; Ciro Esposito, professore Diritto Commerciale Università degli studi Chieti-

Pescara; Michele Monteleone, presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Benevento. Chiude la giornata lo speech

a cura di Vincenzo Sanasi D' Arpe, presidente del World Food Programme Italia. Venerdì 30 si riprende alle 10:45 con

l' intervento di Pasquale La Malfa, presidente XIV Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. Alle 11 il convegno "La

bussola sui nuovi strumenti del Ccii e nuove opportunità", moderato da Sonia Mazzucco, vicepresidente Ungdcec.

Con Giuseppe Di Salvo, presidente XVI Sezione Imprese Societario del Tribunale

Progetto Italiano News

Confprofessioni e BeProf

http://www.volocom.it/


 

sabato 24 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 3 7 9 5 8 9 7 9 § ]

di Roma; Filippo D' Aquino, consigliere della Corte di Cassazione; Livia De Gennaro, giudice delegato Tribunale di

Napoli; Amedeo Di Pretoro, consigliere Fondazione Centro Studi Ungdcec; Niccolò Abriani, professore ordinario di

Diritto Commerciale Università degli Studi di Firenze; Giulio Andreani, Of Counsel PwC Tax & Legal, Fiscalità della

crisi d' impresa. Alle 14:20 si parlerà del piano di risanamento come punto di partenza per un risanamento

sostanziale e duraturo con Enrico Lombardo, componente Giunta Nazionale Ungdcec; Marco Anesa, fondazione

Centro Studi Ungdcec; Andrea Panizza, docente UniFE, presidente A.P.R.I.; Patrizia Riva, professore associato

presso l' Università del Piemonte Orientale; Sido Bonfatti, ordinario Università degli Studi Modena e Reggio Emilia;

Marco Carlizzi, avvocato, Partner RSM; Marialetizia Temofonte, responsabile Mercato Pubblica Amministrazione

CBI. Chiude il programma la tavola rotonda con i presidenti degli Odcec Luca Asvisio (Torino); Giovanni Battista Calì

(Roma); Marcella Caradonna (Milano); Eraldo Turi (Napoli) insieme al presidente dei commercialisti italiani, Elbano

De Nuccio, a Gianfranco Torriero, vicedirettore Generale ABI; Andrea Prete, presidente Unioncamere; Giovanni

Melillo, procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Marco Natali, presidente Fondoprofessioni.
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