
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 14/2021 – 10 aprile 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. 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. 
Documenti e Modalità di Partecipazione 
 
Tribunale Roma – Sezione Fallimentare  
Trasmettiamo la disposizione del Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, 
dott. Antonino La Malfa, relativa al differimento dell’operatività della circolare sui mandati di 
pagamento telematici. 
Consulta la disposizione 
 
CNDCEC 
Convenzione CNDCEC Infocamere – Evento lancio e presentazione della Piattaforma SiBonus 
Il Consiglio Nazionale ha organizzato per il giorno 13 aprile p.v. un webinar di presentazione 
della Piattaforma SiBonus, per illustrarne il funzionamento e specificare le funzioni che 
coinvolgono il Commercialista. 
Programma e Modalità di partecipazione 
 
Webinar “I controlli negli Enti Locali, tra compiti nuovi e vecchie questioni” 
Programmato per il prossimo 15 aprile il webinar sul tema “I controlli negli enti locali, tra 
compiti nuovi e vecchie questioni”. 
Programma – Modalità di partecipazione 
 

FNC 

Rapporto 2020 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Disponibile la XIII edizione del Rapporto annuale sui dati statistici relativi agli iscritti nell’Albo 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
Rapporto 2020  - Scheda di sintesi - Slide 
 
Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 
Avviata la redazione di un’informativa periodica per l’aggiornamento costante dei 
professionisti del settore diritto del lavoro, curata da un apposito dipartimento della 
Fondazione nazionale.  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3798:rendiconto-2020-bilancio-di-previsione-2021&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/DIFFERIMENTO_OPERATIVITA.pdf
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1443813&plid=46498
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+46-2021.pdf/e3b7b18f-8b56-412a-ac8a-e721ee856ee2
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+46-2021.pdf/aa48949e-ff0e-4261-8439-90a90f271b31
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01482/2020_11_26_Rapporto_2020_Volume-a.pdf?fid=1482
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01483/2020_11_30_Rapporto_2020_-_Scheda_di_sintesi.pdf?fid=1483
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01484/2020_11_30_Rapporto_2020_slide.pdf?fid=1484


Leggi l'informativa 
 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 6/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 
 
Agenzia Entrate – Ufficio del territorio 
Trasmettiamo la comunicazione del direttore dell’ufficio del territorio di Roma, relativa alla 
presentazione delle pratiche Docfa in preallineamento. 
Leggi la Comunicazione  

 
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. 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 12 aprile 2021 
Formazione4.0 - FNC - Formazione apprendisti 
Orario: 14.00 - 16.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 14 aprile 2021 
IL BILANCIO 2020 “La redazione del Bilancio nell'anno della Pandemia” 
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, indicazioni in materia di antiriciclaggio 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 15 aprile 2021 
Lo stato di salute dell’economia e delle professioni 
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Misure fiscali per il settore finanziario. Opportunità e aspetti critici 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
CNPADC Oggi - Illustrazione dei principali meccanismi del suo funzionamento 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210331.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1526
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210401.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/AGEUPTRM_16325_2021_15390.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
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


 
I procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria 
Orario: 15.00 - 17.00 – 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 06/04/2021 
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. 
Disposizioni di attuazione del comma 6 dell’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tenuto conto di quanto 
disposto dall’articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
 
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 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 22 del 31/03/2021 
Regime IVA applicabile ai “contributi in conto gestione” erogati ex articolo 200 comma 1, primo 
periodo e 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34  
 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 54 del 6/4/2021 

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/documents/20143/0/Provvedimento_06.04.2021+%281%29.pdf/721f362b-bd56-869a-e963-da6ca5d5ebc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_06.04.2021+%281%29.pdf/721f362b-bd56-869a-e963-da6ca5d5ebc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_06.04.2021+%281%29.pdf/721f362b-bd56-869a-e963-da6ca5d5ebc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_06.04.2021+%281%29.pdf/721f362b-bd56-869a-e963-da6ca5d5ebc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_30.03.2021_Superbonus.pdf/c6736cf1-7f36-f536-331f-4701c35a6459
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_30.03.2021_Superbonus.pdf/c6736cf1-7f36-f536-331f-4701c35a6459
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_30.03.2021.pdf/6dc53d77-f97f-82f6-2571-025b358148f0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_30.03.2021.pdf/6dc53d77-f97f-82f6-2571-025b358148f0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_30.03.2021.pdf/6dc53d77-f97f-82f6-2571-025b358148f0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_30.03.2021.pdf/6dc53d77-f97f-82f6-2571-025b358148f0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-24-marzo-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-24-marzo-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-24-marzo-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_22_31.03.2021.pdf/47079266-4c78-9b7b-5226-5be9bb3c4e46
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_22_31.03.2021.pdf/47079266-4c78-9b7b-5226-5be9bb3c4e46


Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4 del 
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Efficacia dei periodi riscattati mediante versamento 
dell'onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della 
pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell'onere di 
riscatto)”. Chiarimenti e istruzioni operative 
 
Circolare n. 53 del 6/4/2021 
BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito dall’Unione europea. Fine del periodo di 
transizione. Applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione 
(TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC). Precisazioni sull’Accordo di 
recesso (WA) 
 
Circolare n. 52 del 1/4/2021 
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a 
tempo indeterminato per l’anno 2021 
 
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”. 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2006-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2006-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2006-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2006-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2006-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2001-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2001-04-2021.htm
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
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