NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 17/2021 – 1° maggio 2021
IN PRIMO PIANO

Rendiconto 2020 – Bilancio di previsione 2021
Il 26 aprile 2021 si è tenuta in seconda convocazione, in videoconferenza, l’Assemblea generale
degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dell’Ordine di Roma che ha approvato con 3
astenuti, il Rendiconto della gestione 2020 e all’unanimità il Bilancio di previsione 2021.
Il Commissario straordinario nella relazione programmatica per il 2021 ha dato atto che
l’Ordine “presenta una condizione finanziaria stabile e un considerevole avanzo di
amministrazione consolidato, che scaturisce dalle economie che si sono registrate nella sua
gestione nel corso degli anni e che denota un’ottima situazione” e, per tali ragioni, è stata
approvata la riduzione di 10 euro del contributo annuale di iscrizione nell’Albo.
ODCEC di Roma – Versamento contributi di iscrizione 2021
Avviata la riscossione dei contributi di iscrizione all’albo per l’annualità 2021. Ad ogni Iscritto
sarà recapitato, a mezzo e-mail PEC/Ordinaria, l’avviso di pagamento generato dal sistema
PagoPA, già disponibile nell’area riservata del portale dell’Ordine. Il termine per il versamento
è fissato al 31 maggio 2021.
Il pagamento del contributo potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 Sistema PagoPA seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso:
o banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite
i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM,
APP da smartphone, sportello, ecc);
o sistema Pago facile di Banca Popolare https://pagofacile.popso.it .
 Bonifico bancario:
o intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma;
o IBAN: IT 16 J 05696 03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio;
o Causale: Contributo 2020 Nome Cognome n. iscrizione.
Gli iscritti all’Albo che avessero già pagato il contributo senza tenere conto della riduzione di 10
euro, deliberata in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021, saranno contattati
dagli uffici dell’Ordine per il dovuto rimborso.
Consulta la sezione Tasse e Contributi
Elezioni ODCEC – Sentenza del TAR
Pubblicata la sentenza n. 4706 del TAR del Lazio, relativa al ricorso proposto da una
commercialista di Pescara per l'annullamento del Regolamento elettorale per l'elezione dei
Consigli e dei Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, che non avrebbe garantito le pari
opportunità di genere.
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso ed ha affermato che deve essere adottato un
nuovo Regolamento elettorale che garantisca pari opportunità di genere.

Leggi la sentenza
Webinar ODCEC Roma – Nuova piattaforma
Dalla prossima settimana, per la trasmissione dei webinar organizzati dall’Ordine sarà utilizzata
una nuova tecnologia che a fronte di nuovi e ulteriori servizi, tra i quali la possibilità di
somministrare questionari ai partecipanti, non comporterà modiche nelle modalità di
partecipazione. Tuttavia, si invitano gli interessati a prestare attenzione alle e-mail, contenenti
il link per la partecipazione al webinar, che saranno inviate dal seguente mittente “Odcec
Roma no-reply@learning-services.it”, diverso da quello utilizzato nell’ultimo anno.
CNDCEC
CFE – Rinnovo iscrizione Registro Europeo degli esperti in fiscalità internazionale
Il Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 51/2021, ha comunicato l’estensione di un ulteriore
anno – fino al 30 aprile 2022 - della membership al Registro europeo degli esperti in fiscalità
internazionale.
Consulta l’informativa
FNC
Questionario sui modelli organizzativi degli studi professionali
Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale collaborano da alcuni anni con l’Osservatorio
Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano per la ricerca dedicata allo
sviluppo dei modelli organizzativi e di business degli studi professionali (commercialisti,
avvocati, consulenti del lavoro), e anche quest’anno propongono agli Iscritti di compilare un
questionario.
Compila il questionario
Ordine degli Assistenti sociali del Lazio - Revisore unico dei conti 2021/2025
Trasmettiamo la nota dell’Ordine regionale degli Assistenti sociali del Lazio, relativa
all’organizzazione delle elezioni, che si terranno il prossimo mese di maggio, per il rinnovo dei
propri Organi regionali (Consiglio e Revisore Unico dei conti).
Consulta la Nota – Modello domanda
Webinar - Trasferimento d'azienda dell'impresa in stato d'insolvenza
Segnaliamo il webinar "Tra continuità diretta ed indiretta: il trasferimento d'azienda dell'impresa
in stato d'insolvenza nel Codice della Crisi", organizzato dall'ODCEC e dalla Fondazione dei
Dottori Commercialisti di Ferrara, che si svolgerà il 5 maggio 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Programma e iscrizioni

Fondazione Centro Studi UNGDCEC - Corso esecuzioni immobiliari
La Fondazione Centro Studi Ungdcec ha organizzato un corso on-line della durata di 20 ore
suddiviso in 5 incontri sulla “formazione dei delegati alle vendite e custodi giudiziari”, che avrà
inizio dal prossimo 19 maggio.
Programma e iscrizioni

Fondazione Umberto Veronesi – “Ogni gesto conta”
La Fondazione Veronesi che da anni collabora con la categoria dei Commercialisti, ha avviato
un’iniziativa per sostenere il finanziamento di un anno di lavoro di una ricercatrice impegnata
nella ricerca sui tumori pediatrici.

Vai alla pagina della Fondazione Veronesi
STAMPA E COMUNICAZIONE

ODCEC Roma & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 28 aprile
2021 dedicata all'Odcec di Roma.
Consulta la pagina

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI WEBINAR

Lunedì 3 maggio 2021
Fondo Nuove Competenze - Formazione apprendisti
Orario: 14.00 - 16.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Mercoledì 5 maggio 2021
L’Organo di controllo nelle società di capitali e negli Enti del Terzo settore
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Venerdì 7 maggio 2021
Pandemia sanitaria e pandemia economica: la nuova organizzazione del lavoro
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
L'emergenza COVID e il peso dell'indebitamento. La soluzione per le aziende agricole e i
piccoli imprenditori
Orario: 15.30 - 17.30 – 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 26/04/2021
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96
Provvedimento del 23/04/2021
Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 71 del 27/4/2021
Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità
europea dell'energia atomica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (TCA).
Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi
Circolare n. 70 del 26/4/2021
Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza
sanitaria da COVID-19. Sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale
sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti di cui
all’articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, introdotto, in sede di conversione,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i
redditi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, dei dirigenti
medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli
operatori socio-sanitari ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n.
178. Disposizioni in materia di cumulabilità tra redditi e pensioni nei confronti dei medici,
infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza assunti con contratto in somministrazione
per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione di cui
all’articolo 1, comma 461, della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178
Circolare n. 69 del 23/4/2021
Indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2020. Prime indicazioni in materia di
valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori del settore
agricolo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Circolare n. 68 del 22/4/2021
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e
convenzionali e altre retribuzioni o importi. 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”.

