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Leggi l' edizione digitale di Forme 18

Il relativo all' Avviso 08/22 di Fondoprofessioni si rivolge all' ambito medico-

sanitario: odontoiatri, medici di medicina generale, medici specialisti,

veterinari, laboratori di analisi, strutture assistenziali, ambulatori. Saranno

finanziati piani formativi pluriaziendali, ovvero rivolti a più Studi/Aziende

provenienti dai settori coinvolti, realizzati dagli Enti attuatori accreditati e

promossi da soggetti quali Ats/Ati, Associazioni di categoria, Fondazioni. Il

singolo piano formativo potrà essere composto da più corsi, realizzati in

presenza o a distanza, con una durata dalle 4 alle 40 ore e un numero di

allievi da 6 a 40. Il contributo massimo previsto per il piano formativo è di 20

mila euro. Avviso 08/22: tempi e modalità Con riferimento ai settori

odontoiatrico e di medicina generale, l' Avviso 08/22 prevede specifici ambiti

formativi finanziabili, individuati in seguito ad analisi condotte dal Fondo con

i comparti professionali in questione, ai quali attenersi nella progettazione e

realizzazione dei piani formativi. I piani formativi potranno essere presentati

a Fondoprofessioni dagli Enti attuatori entro le ore 17.00 del 7 ottobre 2022.

A seguire, le proposte pervenute saranno valutate qualitativamente da una

Commissione di valutazione per definire le graduatorie di accesso alle risorse disponibili. Per informazioni

contattare il numero 06/54210661 o scrivere a

Forme Online

Confprofessioni e BeProf

http://www.volocom.it/


 

lunedì 03 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 6

[ § 3 8 1 0 0 9 8 8 § ]

Il Pnrr per riqualificare le professioni

De Bertoldi (FdI): "Flat tax incrementale e pace fiscale nella legge delega del

governo di centrodestra" "Se l' Italia vuole sfruttare al massimo le risorse

previste nel Pnrr è necessario che i professionisti vengano coinvolti

pienamente nell' intera fase di programmazione, gestione e controllo.

Possiamo avere un ruolo determinante soprattutto nella terza fase, come

dimostrano i dati relativi ai bonus edilizi con 4,4 miliardi di euro stimati come

proventi delle frodi, dei quali solo il 3% hanno riguardato il superbonus dove è

previsto il controllo dei commercialisti". Lo ha dichiarato Marco Cuchel,

presidente dell' Associazione nazionale Commercialisti, in apertura del

Forum "Pnrr: occasione unica per il rilancio del Paese. Il contributo

fondamentale dei professionisti". "Sulla base di questa esperienza e dell'

incremento progressivo del rapporto di sussidiarietà con la Pubblica

Amministrazione con le sempre maggiori competenze che lo Stato ci affida,

è giunto il momento che ci venga riconosciuto ufficialmente il nostro ruolo

per dare la giusta dignità alla nostra professione. Il mio auspicio - ha

proseguito Cuchel - è che il Pnrr sia occasione non solo per la ripartenza

economica del Paese ma anche per riqualificare le professioni in Italia". Il numero uno dell' associazione dei

commercialisti italiani ha poi puntato il dito sulla riforma della giustizia tributaria denunciando "un serio problema

relativo alla terzietà dei giudici incardinati presso il Mef e chiamati a dirimere proprio le liti tra i contribuenti e l'

amministrazione tributaria. Una condizione che mina alla base la credibilità di questo sistema evidentemente

sbilanciato in favore della PA". Sul tema della riforma fiscale è intervenuto Andrea De Bertoldi (segretario della

Commissione Finanze al Senato della Repubblica): "Serve un fisco diverso, che non preveda ulteriori tasse

patrimoniali ma sia orientato a una maggiore produttività attraverso la leva fiscale. Disincentivando il sommerso che

appesantisce i conti pubblici. Come? Attraverso la flat tax incrementale, con il principio del 'più assumi e meno

paghi', per orientare ad un' occupazione il 60% degli attuali percettori del reddito di cittadinanza che risultano abili al

lavoro, attraverso incentivi fiscali con super deduzione dei costi del lavoro fino al 150%; per istituire il 'reddito di

umanità' a chi non è in grado di lavorare, con la pace fiscale valutando le risorse a disposizione per alleggerire il

magazzino fiscale. In questo il ruolo dei commercialisti è importante come volano di trasmissione della normativa

dal Legislatore alla vita reale". Luigi Pagliuca (presidente della Cassa di Previdenza dei ragionieri e degli esperti

contabili) ha posto l' attenzione "sulle aggregazioni professionali che potrebbero rappresentare il futuro della

categoria. Solo così è possibile rispondere alle esigenze di un mercato che è profondamente mutato negli ultimi

anni, con richieste di continui aggiornamenti e di una professionalità sempre più direzionata verso la digitalizzazione.

Occorre una visione di lungo periodo trasformando il commercialista
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tradizionale in un professionista in grado di affiancare le imprese quotidianamente. Tutti i dati in nostro possesso

testimoniano la crescita progressiva del volume d' affari degli studi associati che riescono a offrire servizi

diversificati efficienti ed efficaci. Questa è la strada da percorrere se vogliamo evitare che dopo la crisi d' impresa si

parli di crisi degli studi professionali". Sul ruolo dei commercialisti nell' applicazione delle norme anti riciclaggio si è

soffermato Raffaele D' Arienzo Componente GDL antiriciclaggio Commissione nazionale Cndcec: "Quando ci sono

tanti soldi come quelli previsti dal Pnrr subito la malavita tenta di infiltrarsi. Sotto questo aspetto noi giochiamo un

ruolo fondamentale nelle certificazioni rispetto alla normativa. La stessa Unità di Informazione Finanziaria per l' Italia

segnala come fortemente deficitaria la PA su questo tema. E' qui che ci inseriamo noi. Le risorse del Pnrr devono

servire per rimettere in moto economia e infrastrutture, non per foraggiare la criminalità. Siamo pronti a dare il nostro

contributo a tutela del sistema economico dell' Italia". La cifra dell' impegno dei commercialisti nella PA è stata

fornita da Paolo Longoni (consigliere di amministrazione della Cnpr): "Circa 12mila commercialisti sono impegnati

nelle attività di revisione degli enti locali e altri 18 mila sono iscritti agli elenchi. Parliamo del 30% dei professionisti

che si occupa del sistema dei controlli nell' ambito del Pnrr. Noi non rifuggiamo tale responsabilità, anche rilevante,

ma vanno fatte riflessioni serie sull' adeguamento dei compensi". Per Mauro Nicola (tesoriere della Fondazione

Nazionale Commercialisti): "I commercialisti devono avere la capacità di non dimenticare le loro origini. In questa

lettura strategica guardiamo al passato professionale per andare avanti verso quelle attività molto più qualificanti.

Se non faremo passi in avanti il vero rischio è implosione della categoria. Accettare incarichi dei quali non si

conoscono i rischi va evitato". Sull' evoluzione del ruolo dei professionisti è intervenuto Gaetano Stella Presidente

Confprofessioni: "Noi professionisti siamo molto resilienti, con una grande capacità di ripartire. Ma nel Pnrr siamo i

grandi assenti poiché, nonostante veniamo equiparati alle piccole e medie imprese, non ci sono risorse a noi

destinate. Servono perciò correttivi senza i quali rischiamo di perdere competitività. Oggi il Piano ci pone di fronte a

nuove competenze professionali e dobbiamo allargare i nostri orizzonti lavorativi. Una sfida che porterà a dover

investire in digitalizzazione per aiutare a crescere l' intera categoria. Competenze professionali, digitalizzazioni,

aggregazioni e problema doppia tassazione per i professionisti sono temi che vanno risolti immediatamente e

adesso ci sono le risorse per farlo". Sulla riforma del processo tributario si è espresso Luigi Lovecchio (Dottore

Commercialista Studio Deotto Lovecchio & Partners): "Sono favorevole a questa riforma del processo tributario che

considero epocale. Ovviamente ci sono diversi aspetti da migliorare ma è un buon punto di partenza. Abbiamo

aspettato per 60 anni il giudice professionale e non possiamo fermare tutto solo perché lo stesso è incardinato

presso il Mef". Del ruolo dei professionisti nelle aree della ricostruzione ha parlato Deborah Giraldi (dirigente dell'

Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Sisma 2016): "Lo stato della ricostruzione ha avuto un'

accelerazione grazie alle ordinanze commissariali che hanno introdotto semplificazioni normative importanti in

deroga alle
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norme del Codice Appalti che presentavano tante difficoltà. Con queste ordinanze speciali il Commissario ha

aperto 10mila cantieri finanziati e si prevedono, nell' ambito Pnrr, mille nuovi interventi. Il Commissario è destinatario

di 1 mld di euro per le PA in tema di innovazione digitale, mobilità, economia sostenibile. I bandi pubblicati prevedono

investimenti finalizzati a riportare le attività imprenditoriali nelle aree colpite dal sisma. I professionisti possono dare

un contributo non solo in fase di rendicontazione e controllo ma soprattutto in fase di programmazione di questi

investimenti". Al Forum hanno introdotto i lavori Margherita Monti (presidente dell' Odcec Vicenza), Lorenzo

Scanavin (presidente dell' Anc Vicenza) e Mariano Rigotto (presidente Apindustria Confimi Vicenza).
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The winners of the Dedalo Minosse International Prize 2022

In the spectacular setting of the Teatro Olimpico in Vicenza, the winners of

the XII Edition of the Dedalo Minosse International Prize for Architecture

were announced, coinciding with the twenty-fifth year since its institution.

The evening began with the Award Ceremony for the winners at the Teatro

Olimpico, conducted by Giorgio Tartaro, followed by the inauguration of the

multimedia exhibition in the nearby Basilica Palladiana, in the presence of the

authorities, the winners and a large audience. The exhibition, which displays

graphic panels, models, videos and installations, will tell the story of more

than 60 different ways of understanding architecture, those of the

commissioners and architects awarded, recommended and published by the

Jury, until 2 October. At the same time, also until 2 October, the Basilica will

host the Client Forum with seminars, conferences and workshops for

professionals, entrepreneurs and enthusiasts. Like every edition, the

collateral art exhibition curated by Fortunato D' Amico, this year entitled "Art

and Architecture between Nature and Artifice", will explore the themes of the

relationship between man and the environment. Among the artists on display

are Raymundo Sesma, Duilio Forte and Daniela Pellegrini, Paolo Tofani, and Max Marra. As far as the Award

ceremony is concerned, the international jury decided to award four Institutional Prizes, eight Special Prizes awarded

by Institutions and Partners, and thirteen Recommendations by the Jury. The four Institutional Prizes are: - the

Dedalo Minosse International Prize, to a client who has commissioned a freelance architect from any country; - the

Dedalo Minosse International Prize - Under 40, under the patronage of OCCAM, to a client who has commissioned a

young freelance architect from any country; - the ALA - Assoarchitetti Fondazione Inarcassa Award, to a client from

any country that has appointed a freelance Italian architect; - the ALA-Assoarchitetti - Under 40 Prize, to a client from

any country that has appointed a young free-lance Italian architect; The Dedalo Minosse International Prize for

Commissioning Architecture 2022 was awarded to J.S.T. Connector, Atsuhiro Nishimoto, a leading Japanese

company, for the realisation of the work "Swales", conceived and designed by Ryuichi Ashizawa and built in 2021 in

Harrisburg, Pennsylvania, USA. The prizes and winning projects of the 12th Edition are detailed below. THE 4

INSTITUTIONAL PRIZES DEDALO MINOSSE INTERNATIONAL ARCHITECTURAL AWARD Client J.S.T. Connector,

Atsuhiro Nishimoto Project Ryuichi Ashizawa Work SWALES / J.S.T. Harrisburg Production Engineering Center

Realisation 2021, Harrisburg, Pennsylvania, USA INTERNATIONAL DEDALO MINOSSE AWARD FOR ARCHITECTURAL

COMMITTEE - UNDER 40, under the patronage of OCCAM Client Chi Nguyen Phuong Project ODDO architects - Lan

Chi Obtulovicova Mai Opera CH house Realisation 2019, Hanoi, Vietnam ALA ASSOARCHITETTI PRIZE - INARCASSA

FOUNDATION Client STU Reggiane Spa Project Andrea Oliva Work Architectural and functional
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redevelopment of Building 18 in the former "Officine Reggiane" area Realisation 2019, Reggio Emilia, Italy ALA

ASSOARCHITETTI PRIZE UNDER 40 Client Matteo Grazioli Project Alfredo Vanotti Work CASA G Realisation 2018,

Sondrio, Italy SPECIAL PRIZES STANISLAO NIEVO SPECIAL AWARD Client Client Vakflar Genel Müdürlüü, Osman

Güneren Project Project Nicola Berlucchi Work Title Mosque of Hagia Sofia - Enez Construction Construction 2021,

Edirne, Turkey SPECIAL PRIZE REGION OF VENETO Client Client Kresge Foundation Project Project Marlon

Blackwell Architects Work Title Marygrove Early Education Centre Construction Construction 2021, Livernois-

McNichols district, Detroit, United States SPECIAL PRIZE CITY OF VICENZA Client Azienda Pubbliservizi and

Municipality of Brunico Project Studio C and Z Calderan Zanovello Architetti s.r.l. - s.t.p. Work Title Ice sports facility -

Intercable Arena Construction Construction 2021, Bruneck, Bolzano, Italy CAODURO SKYLIGHTS SPECIAL PRIZE

Client Client Oscar Farinetti (Eataly Real Estate srl) Project Project ACC Natural Architecture Cristiana Catino and

Negozio Blu Architects (Ambrosini, Gatti, Grometto) Work Title Green Pea Retail Park Construction 2020, Turin, Italy

SPECIAL PRIZE CONFPROFESSIONI Client Client Furla S.p.A. F.C. Immobiliare S.p.A. Project GEZA Architecture

Work Title Furla Project Italy Construction Construction 2021, Tavarnelle Val di Pesa, Florence, Italy SPECIAL PRIZE

CONFINDUSTRA VICENZA - BUILDING AND PLANT CONSTRUCTION SECTION - CLIENT Client Celine Production

PROJECT MetroOffice architects, Barbara Ponticelli Fabio Berluzzi WORK Title La Manufacture CONSTRUCTION

Construction 2019, Radda di Chianti, Siena, Italy SPECIAL PRIZE L' ARCA INTERNATIONAL Client Client CAI, Auronzo

di Cadore Project DEMOGO architectural firm Work Title Bivacco F.lli Fanton Construction Construction 2021,

Auronzo di Cadore, Belluno, Italy SPECIAL PRIZE CITTADELLARTE - PISTOLETTO FOUNDATION Client Client CoGeS

Project Project ARBAU Studio Work Title New Therapeutic Spaces. Soranzo Centre Construction 2021, Tessera,

Venice, Italy
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