
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 12/2021 – 27 marzo 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Rendiconto 2020 – Bilancio di previsione 2021 
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata, in 
videoconferenza, il giorno 23 aprile 2021 alle ore 7:00 e in seconda convocazione il giorno 26 
aprile 2021, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Commissario Straordinario; 
2. Bilancio di previsione 2021 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 
3. Rendiconto della gestione 2020 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 
Come indicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
nell’informativa n. 23/2021 del 2 marzo 2021, per partecipare gli Iscritti dovranno collegarsi al 
link www.concerto.it e seguire le istruzioni. Le richieste di intervento in Assemblea, delle quali 
sarà data lettura dal Commissario Straordinario nel corso dell’Assemblea medesima, dovranno 
essere inviate alla seguente casella di posta elettronica assemblea2021@odcec.roma.it . 
Nel corso dell’Assemblea sarà messa a disposizione degli Iscritti una chat attraverso la quale 
sarà possibile formulare domande al Commissario Straordinario collegato da remoto. 
La documentazione in approvazione e le istruzioni, sia per i collegamenti sia per le votazioni, 
sono disponibili nell’apposita sezione del sito dell’Ordine. 
 
CNDCEC 
Corso "Revisori enti locali 2020" in modalità e-learning fruibile nell'anno 2021 
Il Consiglio Nazionale ha reso disponibile il corso di formazione a distanza “Revisione degli Enti 
locali 2020”, classificato nell’area C7bis dell’elenco materie “Contabilità pubblica e gestione 
economica e finanziaria degli enti territoriali”, realizzato nell’anno 2020 dal Ministero degli 
Interni. 
Il corso potrà essere seguito fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2021.  La fruizione del corso è 
disponibile gratuitamente sulla piattaforma www.concerto.it, il link per l’accesso diretto alla 
sezione dedicata è https://www.concerto.it/450-revisione-enti-locali-2020-ministero-dell-
interno . 
Leggi il Comitato del Ministero dell’Interno 
Consulta il programma  
 
Webinar "Novità Cassetto Previdenziale e prime indicazioni su UNIEMENS CIG" 
Programmato per il 30 marzo il webinar, organizzato dal Consiglio nazionale, in collaborazione 
con l’INPS, sul tema “Novità Cassetto Previdenziale e prime indicazioni su UNIEMENS CIG” 
Programma e modalità di partecipazione 
 
Webinar “Giustizia predittiva o diritto matematico? due metodi di ricerca con approdi non 
(sempre) conciliabili” 

http://www.concerto.it/
mailto:assemblea2021@odcec.roma.it
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+36-2021.pdf/c3e354de-c515-4c3e-8453-d40dc6963bb6
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+36-2021.pdf/f417c54d-6827-4dfd-9f54-715dff95b14a
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+41-2021.pdf/1a87f2c3-5d10-4e69-b9a1-e14572abb95f


L’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.) in collaborazione con la sezione A.M.T. Regionale 
Umbria ha organizzato il webinar di formazione “Giustizia predittiva o diritto matematico? Due 
metodi di ricerca con approdi non (sempre) conciliabili” fruibile il 16 aprile 2021 alle ore 15.00, 
secondo le modalità riportate nel programma. 
Consulta il programma 
 
Webinar “La riforma del terzo settore: riflessi e opportunità per le fondazioni”  
Il prossimo 29 marzo sarà trasmesso in diretta il webinar organizzato dall’ACRI sul tema “La 
riforma del terzo settore: riflessi e opportunità per le fondazioni”. L’evento è rivolto ai 
Commercialisti che ricoprono il ruolo di amministratori, segretari/direttori generali e operatori 
negli Enti del terzo settore che, con differenti livelli di responsabilità e funzione, sono chiamati 
ad assumere decisioni e gestire processi inerenti agli ambiti tematici trattati. 
Programma e modalità di partecipazione 
 

FNC 

Osservatorio internazionale crisi d'impresa 
Il terzo numero del Bollettino segnala le novità legislative e giurisprudenziali degli ultimi mesi 
relative all'insolvenza in ambito transnazionale 
Scarica il documento 
 
Osservatorio sui bilanci delle Srl 2019 - Focus settore Trasporti e logistica 
Pubblicato il focus che analizza i dati del settore Trasporti e logistica desumibili dai bilanci 2019 
delle Srl.  
Scarica il documento 
 
Frode bancaria del “Falso IBAN” 

A seguito della segnalazione di un aumento delle cosiddette "Frodi bancarie del falso IBAN", 
che consistono nella modifica delle coordinate IBAN  indicate nelle fatture e nelle parcelle, la 
commissione “Informatica e Qualità” dell’Ordine ha predisposto un breve vademecum con 
l’indicazione delle contromisure utili per contrastare il fenomeno. 

Consulta il vademecum 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 49 – Informazione e Pubblicità Informativa 

 Il nono comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che oltre all’utilizzo dei segni 
distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine professionale e 
del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale. Il decimo e ultimo 
comma prevede che il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte 
non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari. 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 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/CONVEGNO+AMT+UMBRIA.pdf/48a3b5aa-2ae6-498a-9086-428f06e1e6eb
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/39_Locandina_ACRI.pdf/74e7e392-7e91-4b04-94ad-0dd21c23f362
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01506/2021_03_22_Osservatorio_internazionale_crisi_d_impresa.pdf?fid=1506
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01507/2021_03_23_Osservatorio_bilanci_srl_Trasporti_e_log.pdf?fid=1507
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/COMMISSIONE_INFORMATICA_E_QUALITA.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf


 
 

Lunedì 29 marzo 2021 
Profili penali del concordato preventivo dopo il D. Lgs. 14/2019 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 30 marzo 2021 
Le recenti misure in favore delle imprese 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Superbonus 110%: cessione e sconto – ultimi chiarimenti 
Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Novità e conferme del modello 730/2021 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 31 marzo 2021 
Agevolazioni alle imprese - Il piano di transizione 4.0 - Opportunità per imprese e 
professionisti 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Novità ai fini delle imposte indirette in tema di trasferimenti immobiliari 
Orario: 9.00 - 10.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 1° aprile 2021 
Riforma dello sport: quali scenari per i lavoratori sportivi 
Orario: 9.30 - 11.30 – 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 23/03/2021 
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 del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021   

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
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https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
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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=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-23-marzo-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-23-marzo-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-23-marzo-2021


 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 21 del 19/03/2021 
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione causale contributo “ASOO” 
Risoluzione n. 20 del 18/03/2021 
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni 
inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 
 
Circolari 
Circolare n. 3 del 23/03/2021 
Imposta sui servizi digitali - Articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 47 del 23/3/2021 
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove 
iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato 
l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al 
piano dei conti 
 
Circolare n. 46 del 22/3/2021 
Nuovo portale per la presentazione telematica delle domande di riscatto ai fini pensionistici e 
di ricongiunzione di periodi contributivi 
 
Circolare n. 45 del 19/3/2021 
Permessi ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992. Lavoro a tempo 
parziale di tipo verticale o di tipo misto. Riproporzionamento della durata dei permessi fruiti 
dai lavoratori dipendenti del settore privato. Nuove istruzioni 
 
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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_21E_19.03.2021+%282%29.pdf/765f435a-9934-bb20-31af-0c3be3af9c46
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/risoluzione+codici+36-bis+marzo+2021L.pdf/8cea46c6-0692-5b60-6ea0-b772edd95475
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/risoluzione+codici+36-bis+marzo+2021L.pdf/8cea46c6-0692-5b60-6ea0-b772edd95475
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare_3_23.03.2021+%282%29.pdf/d55787f9-bbed-5285-ad18-058032f6a23a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare_3_23.03.2021+%282%29.pdf/d55787f9-bbed-5285-ad18-058032f6a23a
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https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2046%20del%2022-03-2021.htm
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5


 
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_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

