NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 15/2021 – 17 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
CNDCEC
Compensi revisore negli enti locali
Il Consiglio nazionale con un apposito documento ha raccomandato agli Iscritti di valutare con
estrema attenzione l’opportunità di accettare incarichi di revisore negli enti locali che
prevedono compensi manifestamente inadeguati in relazione al numero e alla complessità
degli adempimenti o comunque iniqui alla luce dei parametri indicati dal “DM compensi”.
Leggi la raccomandazione
Enti locali - Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione
Come ogni anno il Consiglio Nazionale ha reso disponibile il format della “Relazione dell’organo
di revisione sul rendiconto della gestione”.
Documentazione e guida all’utilizzo
La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione
legale dei conti
Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con la Fondazione Nazionale, ha pubblicato la sesta
edizione del documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale
incaricato della revisione legale dei conti”.
Consulta il documento
Webinar “L’insolvenza internazionale ai tempi della Pandemia”
Programmato per il prossimo il prossimo 22 aprile il webinar sul tema “L’insolvenza
internazionale ai tempi della Pandemia. Il diritto dei contratti e la disciplina delle locazioni. Il
pre–pack. Casi internazionali di rilievo”.
Programma e Iscrizioni
FNC
Osservatorio sui bilanci delle Srl 2019 - Focus settore ristorante e alberghi

Pubblicato il focus che analizza i dati del settore ristorante e alberghi desumibili dai bilanci
2019 delle Srl.
Scarica il documento
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 7/2021
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di
interesse della Categoria.
Leggi l'informativa
Digitalizzazione degli Studi professionali - Questionario
L’università di Pavia sta conducendo un'indagine scientifica su come gli studi professionali
italiani affrontano le sfide della trasformazione digitale, e su come relazionano su questi temi i
loro clienti. In proposito, rivolge a tutti gli Iscritti un invito a compilare, in forma anonima, un
questionario online entro il 24 aprile 2020.
Partecipa al questionario
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI WEBINAR

Lunedì 19 aprile 2021
IFA 2021 - Incontri di diritto tributario internazionale - "Seminario WIN"
Orario: 18.00 - 20.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Le regole sugli ammortamenti e sulla continuità nei bilanci 2020
Orario: 9.30 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Martedì 20 aprile 2021
Direttiva DAC 6: recenti sviluppi
Orario: 9.30 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Adeguati strumenti di controllo e Responsabilità degli amministratori Alla luce delle novità
introdotte da Codice della crisi di impresa
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Giovedì 22 aprile 2021
Tirocini ed Apprendistato
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
La crisi di impresa tra normativa emergenziale e nuova visione di sistema delle procedure
concorsuali
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Venerdì 23 aprile 2021
Direttiva DAC 6: impatto per i commercialisti
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 13/04/2021
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2021
Risoluzioni
Risoluzione n. 26 del 15/04/2021
Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel
prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro
nazionale aiuti di Stato
Risoluzione n. 25 del 14/04/2021
Cessione di unità immobiliare con cucina - Trattamento ai fini IVA
Risoluzione n. 24 del 12/04/2021
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del
contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e per la
restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del
contributo non spettante
Risoluzione n. 23 del 8/04/2021
Registrazione delle scritture private sottoscritte con firma elettronica avanzata (FEA)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 63 del 14/4/2021
Congedo 2021 per genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da COVID19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni
assistenziali chiusi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 62 del 14/4/2021
Indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei
trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica
da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5,
del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41
Circolare n. 61 del 14/4/2021

Disciplina del Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
(c.d. decreto Sostegni). Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Circolare n. 60 del 14/4/2021
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA
IMPRENDITORI E LIBERI PROFESSIONISTI (Fe.N.A.I.L.P.) per la riscossione dei contributi
sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 59 del 14/4/2021
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA (FederPartiteIva)per la
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 58 del 14/4/2021
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13
marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021). Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 57 del 12/4/2021
Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n.
126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di
lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole,
cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20,
nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 56 del 12/4/2021
Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti
a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
Prime indicazioni operative
Circolare n. 55 del 8/4/2021
Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai
sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020
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”.

