
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 16/2021 – 24 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 26 aprile 2021, alle ore 11:00, per deliberare, in seconda 
convocazione, 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 
 

Linee guida antiriciclaggio 

L’Ordine ha trasmesso al Consiglio nazionale un documento, redatto dalla Commissione 
Antiriciclaggio, presieduta dal collega Bernardino Cordeschi, con le osservazioni alla bozza della 
nuova versione delle Linee guida antiriciclaggio, posta in consultazione dal CNDCEC. 
Leggi il documento  
Consulta la bozza di linee guida 
 

Esame di Stato - Tirocinio a distanza 

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Università il decreto che definisce le modalità di 
svolgimento dell’esame di Stato 2021 in deroga alle vigenti disposizioni normative (D.M. MUR 
n. 238/2021). Come per il 2020 l’esame di Stato sarà costituito da un’unica prova orale svolta 
con modalità a distanza. 
Inoltre, è stata confermata la possibilità di svolgere il tirocinio secondo modalità a distanza. 
Consulta il decreto 
 

CNDCEC - FNC 

Linee Guida - Visto di conformità e del visto di congruità 
Pubblicate dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali le “Linee guida per il rilascio del visto di 
conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei 
Commercialisti”, per disciplinare il processo operativo per il rilascio di un visto di conformità 
per l’informativa finanziaria storica e corrente (backward-looking information) e di un visto di 
congruità per quella prospettica (forward-looking information). 
Consulta il documento 
 
Il Superbonus 110%: Check list  
Il Consiglio e la Fondazione nazionali hanno pubblicato una versione aggiornata del documento 
di ricerca “Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”. Rispetto 

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/Aggiornamento_linee-guida_08_04_21.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/Linee+Guida+e+all._final_21-01-2021_4.0.pdf/17a2972a-4bb5-408a-b9e1-81de44f0a200
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-03/D.M.%20n.%20238%20del%2026%20febbraio%202021-%20formato%20accessibile.pdf
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2021/04/linee-guida-visto-di-conformita-e-congruita-update-11.4.2021.pdf


alla precedente versione, il lavoro tiene conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 
2021, la quale prevede, tra l’altro, l’estensione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 
30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023. 
Scarica i documenti 
 
Riforma del Terzo settore 
Pubblicata la terza versione della Circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e 
criticità operative”. Il documento rappresenta un riferimento tecnico e operativo per 
accompagnare gli enti non profit nell’attuazione della Riforma del Terzo settore.  
Leggi il documento 
 
Fondi Covid ai Comuni  
Pubblicato un documento che propone un'analisi della distribuzione dei fondi stanziati per i 
Comuni in ragione dell’emergenza Covid. 
Leggi il documento  

 

Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

Trasmettiamo la Newsletter del mese di aprile dell’Osservatorio sui Conflitti e la Conciliazione.  

Consulta la Newsletter 

 

La Newsletter “Revisione e Collegio Sindacale” dell’Ordine di Reggio Emilia  

Segnaliamo la Newsletter trimestrale 2/2021 predisposta dal Gruppo di lavoro “Revisione e 
Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di 
Reggio Emilia,  che raccolgono le principali novità in materia di revisione e collegio sindacale.  

Consulta la Newsletter n. 2/2021 

 
Agenzia Entrate – Nuova sede della Direzione provinciale III di Roma 

Trasmettiamo la comunicazione della direttrice regionale della Agenzia delle Entrate del Lazio 
relativa alla nuova sede della Direzione provinciale III di Roma, in via Marcello Boglione n. 63. 

Leggi la comunicazione 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 26 aprile 2021 
Disposizioni introdotte a seguito della pandemia Covid 19 - Prima giornata 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Fondi Interprofessionali - Sicurezza sul lavoro 
Orario: 14.00 - 15.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Unione obiettivo previdenza 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1500
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2021/04/2020_04_22_riforma-del-terzo-settore_elementi-professionali-e-criticita-applicative.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01514/2021_04_21_Fondi_Covid_comuni.pdf?fid=1514
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/NEWSLETTER_APRILE.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/NEWSLETTER_2_2021.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/AGEDRLAZ_45326_2021_921.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


Martedì 27 aprile 2021 
La gestione consapevole dei tempi dello studio per far decollare la produttività  
Orario: 15.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 28 aprile 2021 
Disposizioni introdotte a seguito della pandemia Covid 19 - Seconda giornata 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le novità per il 2020 sulla relazione di revisione 
Orario: 9.30 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 30 aprile 2021 
L’adeguata verifica nelle esecuzioni immobiliari nelle aste giudiziarie 
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  

 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 27 del 15/04/2021 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”, degli importi per l’adesione al regime speciale agevolato di cui 
all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 67 del 20/4/2021 
Costituzione del Patronato E.P.A.C. 
 
Circolare n. 66 del 20/4/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE ITALIANA SOSTITUTI 
D'IMPOSTA E PROFESSIONISTI (A.I.S.O.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. 65 del 19/4/2021 

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=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=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_27_15.04.2021.pdf/44bcc3f9-7b79-851d-d98c-5ec5ff549eec
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_27_15.04.2021.pdf/44bcc3f9-7b79-851d-d98c-5ec5ff549eec
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_27_15.04.2021.pdf/44bcc3f9-7b79-851d-d98c-5ec5ff549eec
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2067%20del%2020-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%2020-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%2020-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%2020-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%2020-04-2021.htm


Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19”. Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al 
sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Semplificazione dei requisiti di accesso alla 
indennità di disoccupazione NASpI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 64 del 19/4/2021 
D.M. 23 marzo 2021. Determinazione per l’anno 2021 delle retribuzioni convenzionali per i 
lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. 
Regolarizzazioni contributive 
 

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”. 
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