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Comunicazione n. 13/2021 – 3 aprile 2021
Care Colleghe, cari Colleghi,
nei limiti del possibile, visto il difficile periodo, auguro a Voi e ai Vostri cari una felice e serena Pasqua.
Il Commissario
Gianpaolo Davide Rossetti
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. Rendiconto della gestione 2020 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative.
3. Bilancio di previsione 2021 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.
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
Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2021
Il 31 marzo è scaduto il termine per inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei
requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale, gli Iscritti
che non avessero ancora provveduto possono regolarizzare la propria posizione utilizzando
l’apposita funzione dello Sportello Digitale dell’Ordine.
In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria
Albo dell’Ordine scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it per chiarimenti e
informazioni.
CNDCEC
Aggiornamento del Codice deontologico della Professione

Il Consiglio Nazionale, nella seduta dell’11 marzo, ha aggiornato il Codice deontologico della
Professione, apportando una modifica all’art. 39 in tema di utilizzo dei mezzi di comunicazione
sociale (social media) da parte degli iscritti.
Attraverso la nuova formulazione del citato articolo si è precisato che, anche nel caso di utilizzo
dei social network, l’iscritto deve agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e
il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri di integrità e comportamento
professionale nonché il rispetto dei colleghi e degli organi istituzionali di categoria.
Consulta il codice deontologico
Misure emergenza Covid
Trasmessi dal Consiglio Nazionale il Vademecum ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, sezione
Riscossione relativo alle misure introdotte nel periodo dell’emergenza sanitaria Covid-2019,
aggiornate al Decreto “Sostegni” (Decreto Legge n. 41/2021), entrato in vigore lo scorso 23
marzo, e le FAQ inerenti all’argomento.
Consulta il Vademecum – le FAQ
Webinar attuazione Registro Unico del Terzo settore
In prossimità dell’avvio del Registro Unico nazionale del Terzo settore i Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Notariato hanno organizzato due webinar
dedicati al Registro, alle procedure attuative e alle scelte che gli enti non profit dovranno
affrontare nei prossimi mesi.
Programma e modalità di partecipazione
FNC
Borsa di studio "prof. Giovanni Castellani"
La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, nell'ambito della sua attività
istituzionale di ricerca su materie di interesse dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, mette a disposizione una borsa di studio "prof. Giovanni Castellani" per la
predisposizione di un elaborato su "Responsabilità d'impresa e rendicontazione". Il valore della
borsa di studio, riservata a laureati, in possesso di laurea magistrale in materie economiche ed
età non superiore a 35 anni, è di 12.000 euro.
La borsa di studio sarà presentata nel corso del webinar "Responsabilità amministrativa degli
Enti e ruolo delle professioni economico-giuridiche" che si terrà il prossimo 8 aprile dalle ore
14.30 alle 16.30.
Consulta il Bando
Programma e iscrizioni al webinar
Relazione dell’organo di revisione degli enti locali sul rendiconto della gestione
Il Consiglio Nazionale ha reso disponibile il format della "Relazione dell'organo di revisione sul
rendiconto della gestione". Il documento è composto da un testo Word con traccia della
relazione dell'organo di revisione correlato da tabelle in formato Excel editabili e costituisce
uno schema per la formazione della relazione da parte dell'organo di revisione, che resta
l'unico responsabile verso i destinatari del documento, così come della documentazione a
supporto prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite
carte di lavoro e check-list.
Relazione Rendiconto 2020 - Guida all'utilizzo dei file Word ed Excel
OIC - Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Pubblicato dall’OIC il documento interpretativo n. 7 “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Aspetti
contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”. Il documento entra in

vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà
applicabile.
Leggi il documento
Osservatorio Conflitti e Conciliazione
Trasmettiamo la Newsletter del mese di marzo dell’Osservatorio sui Conflitti e la Conciliazione.
Consulta la Newsletter
STAMPA E COMUNICAZIONE

ODCEC Roma & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 31 marzo
2021 dedicata all'Odcec di Roma.
Consulta la pagina
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI WEBINAR

Martedì 6 aprile 2021
Superbonus 110%
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Giovedì 8 aprile 2021
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Orario: 10.00 - 12.00 – 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 30/03/2021
Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020

Provvedimento del 30/03/2021
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre
2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20
dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020 e n. 389405 del 23 dicembre 2020, in tema di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Provvedimento del 29/03/2021
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo
2021, in tema di 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
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 51 del 26/3/2021
Articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dall’articolo 1-bis
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati dalla
NASpI nel 2020. Aree di crisi complesse della Regione Siciliana. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
Circolare n. 50 del 25/3/2021
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
DIPENDENTI E AUTONOMI (F.I.L.D.A.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai
propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 49 del 25/3/2021
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
DIPENDENTI E AUTONOMI (F.I.L.D.A.) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità
ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i
lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 48 del 24/3/2021
Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
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
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”.

