
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 11/2021 – 20 marzo 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

Contributo annuale di iscrizione 2021 

La riscossione del contributo per l’iscrizione nell’Albo e nell’Elenco speciale, relativa all’anno in 
corso, sarà avviata nel mese di maggio, anche attraverso la trasmissione a tutti gli interessati 
dell’avviso di pagamento PagoPA. 
 
CNDCEC 
Webinar - Responsabilità amministrativa degli Enti e ruolo delle professioni economiche-
giuridiche 
Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale, in collaborazione con Wolters Kluwer Italia, 
hanno organizzato il webinar "Responsabilità amministrativa degli enti e ruolo delle professioni 
economico-giuridiche", che avrà luogo giovedì 8 aprile p.v. dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
Nel corso dell'evento verrà presentato il volume "Il professionista e il D.Lgs. 231/2001", di 
recente pubblicazione, nonché l'iniziativa della Fondazione avente ad oggetto "Borsa di Studio 
Giovanni Castellani", già Direttore Scientifico della Fondazione Nazionale e Presidente della 
Fondazione Telos. 
I diritti d'autore maturati per la vendita della suddetta pubblicazione saranno interamente 
destinati per istituzionalizzare l'iniziativa “Borsa di studio Giovanni Castellani", che sarà sempre 
focalizzata sul Bilancio Sociale. 
Registrati al webinar 
Consulta il programma 
 
Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito - II edizione 
Pubblicato il Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito. Alla realizzazione 
del progetto hanno contributo il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Il Ministero 
dell'economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e quello Forense. Si tratta di un lavoro che, come il 
precedente del 2019, contiene una selezionata raccolta delle massime estratte dalle sentenze 
tributarie di merito più significative e controverse emesse su tutto il territorio nazionale. 
Consulta il Massimario 
 
Linee guida antiriciclaggio – Strumenti operativi per la valutazione del rischio 
Con riferimento al documento in pubblica consultazione “Linee Guida per la valutazione del 
rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle 
informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007” il Consiglio Nazionale ha segnalato la predisposizione 
di apposite schede volte ad agevolare le operazioni di autovalutazione e valutazione del rischio 
da parte dei professionisti e la pubblicazione di un corso di formazione gratuito sull’utilizzo 
delle medesime schede. 
Linee guida antiriciclaggio in pubblica consultazione 
Schede e Corso di formazione 
 

https://italia.wolterskluwer.com/Webinar231-Feb2021-Lp
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01502/2021_04_08_Webinar_231_locandina.pdf?fid=1502
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01501/Massimario_II_edizione_-_II_semestre_2018-I_semestre_2019.pdf?fid=1501
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441343&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1442290&plid=46498


 
Progetto Smart Export 
Trasmettiamo la comunicazione del Consiglio Nazionale relativa all’avvio nell’ambito del 
progetto Smart Export, del percorso di alta formazione denominato “L’accademia digitale per 
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese” rivolto anche ai Commercialisti. 
Leggi la comunicazione  

FNC 

La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto "Agosto" e la disciplina delle perdite 
ai sensi del decreto "Liquidità" 
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale un documento che esamina gli aspetti di maggior 
interesse sotto un profilo pratico e operativo di alcune disposizioni introdotte dal d.l. n. 14 
agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. 
Decreto "Agosto") e dal d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 
giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto "Liquidità").  
Leggi il documento 
 
Osservatorio sui bilanci delle Srl 2019 - Focus settore Commercio 
Pubblicato il focus che analizza i dati del settore Commercio desumibili dai bilanci 2019 delle 
Srl.  
Scarica il documento 
 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 5/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 

Cancellazioni, sospensioni e proroghe dei versamenti tributari in autoliquidazione nel 
periodo dell'emergenza da Covid-19 
Il Documento esamina le misure fiscali urgenti adottate dal Governo per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute, principalmente, nei Decreti "Cura Italia", 
"Liquidità", "Rilancio", "Agosto", "Ristori", nella "legge di Bilancio 2021" e nel più recente 
Decreto "Milleproroghe". 
Leggi il documento 

Agenzia Entrate – Ufficio del territorio 

Trasmettiamo la comunicazione del direttore dell’ufficio del territorio di Roma, relativa alla 
sospensione delle prenotazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate degli 
appuntamenti in presenza per assistenza catastale. 
Leggi la Comunicazione  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 48 –Informazione e Pubblicità Informativa 

Il sesto comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che nella denominazione 
dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato 
dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi. Il settimo comma prevede che 
gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, 
nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se 
i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione. L’ottavo comma dispone 
che l’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441708&plid=46498
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01504/2021_03_17_Documento_FNC_CNCDEC__Sospensione_ammortamenti_e_perdite_di_esercizio-a.pdf?fid=1504
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01500/2021_03_12_Osservatorio_bilanci_srl_Commercio.pdf?fid=1500
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210315.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01499/2021_03_11_Cancellazioni_sospensioni_e_proroghe_dei_versamenti_tributari_in_autoliquidazione_nel_periodo_dell_emergenza-b.pdf?fid=1499
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/AGEUPTRM_12750_2021_15390.pdf


può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo. La violazione di tali doveri 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art. 27 quinto comma del 
Codice delle Sanzioni. 

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 22 marzo 2021 
Negoziare in mediazione e nella professione: approcci, stili, metodi e risultati attesi 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La responsabilità del professionista nelle operazioni strutturate di esterovestizione 
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Revisione legale nelle PMI: obiettivi, pianificazione e conferme esterne 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 23 marzo 2021 
La risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie: l’arbitro bancario e finanziario 
Orario: 15.00 - 17.30 – 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 
 
Gli incentivi fiscali al Private Capital 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 24 marzo 2021 
Sequestri d’azienda e modalità di gestione 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Focus sul terzo Settore: le novità 2021 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 25 marzo 2021 
Market abuse: rischi ed opportunità per i professionisti 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Venerdì 26 marzo 2021 
Transfer Pricing e COVID 19 
Orario: 9.30 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Principi generali di Export Controls: sanzioni soggettive ai sensi della normativa UE e USA 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

CORSI ON-LINE 

 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105


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 11/03/2021 
Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze 
per avvalersi dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come 
modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 19 del 15/03/2021 
Interpello ordinario - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di oli vegetali impiegati per generare 
energia elettrica 
 
Risoluzione n. 18 del 12/03/2021 
Configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 44 del 15/3/2021 
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2021 e relativi adempimenti dell’INPS 
 
Circolare n. 43 del 11/3/2021 
Assetti organizzativi dell’Area medico legale dell’Istituto 
 
Circolare n. 42 del 11/3/2021 
Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga 
del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 
92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021. Ampliamento della tutela 
anche in caso di morte perinatale del figlio 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-11-marzo-2021-articolo-26-decreto-rilancio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-11-marzo-2021-articolo-26-decreto-rilancio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-11-marzo-2021-articolo-26-decreto-rilancio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-11-marzo-2021-articolo-26-decreto-rilancio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/Risoluzione+n.+19+del+15032021.pdf/9ae54221-a1dc-e8f3-7ef5-054e67b28547
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/Risoluzione+n.+19+del+15032021.pdf/9ae54221-a1dc-e8f3-7ef5-054e67b28547
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/Risoluzione+n.+18+del+12+marzo+2021_.pdf/98d0ffff-d8a3-36a3-7431-a0cee5bf064a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/Risoluzione+n.+18+del+12+marzo+2021_.pdf/98d0ffff-d8a3-36a3-7431-a0cee5bf064a
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2015-03-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2043%20del%2011-03-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2011-03-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2011-03-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2011-03-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2011-03-2021.htm


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. 

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di 
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione 
Newsletter”. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

