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IN PRIMO PIANO  

 

ODCEC di Roma – Versamento contributi di iscrizione 2021 

Avviata la riscossione dei contributi di iscrizione nell’albo e nell’elenco speciale per l’annualità 
2021. Ad ogni Iscritto è stato recapitato, a mezzo e-mail PEC/Ordinaria, l’avviso di pagamento 
generato dal sistema PagoPA, disponibile anche 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 2021 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 
 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 
Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel primo 
trimestre 2021 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente 
della medesima Sezione. 
Consulta l’elenco 

 
Comune di Cerveteri – Commissione giudicatrice gara d’appalto 
Trasmettiamo l’ “Avviso di ricerca di candidature per la nomina di commissari esperti esterni di 
commissione giudicatrice procedura di gara per l’aggiudicazione del seguente appalto: ‘servizio 
di trasporto scolastico e servizi correlati per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado del Comune di Cerveteri con decorrenza dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2026’” 
Le domande di candidatura, dovranno pervenire, con le modalità indicate nell’avviso, al 
protocollo comunale entro e non oltre le ore 23,59 del 31 maggio 2021. 
Scarica l’avviso – Modello Domanda 
 
 

CNDCEC 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=186&Itemid=116
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/INCARICHI_CONC_TRIMESTRE_1-2021.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/AVVISO_COMMISSIONE-SIGNED.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/DOMANDA_COMMISSIONE.PDF


Webinar  “Cluster Turismo - Destinazione Sud: Turismo e Riequilibrio" 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nell’ambito delle iniziative sul Cluster 
d’Impresa, ha organizzato un webinar sul tema “Destinazione Sud: Turismo e Riequilibrio”, che 
si terrà in diretta il 10 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Dall’11 maggio sarà possibile 
seguire l’evento in differita. 
Programma e Iscrizioni  
 
FNC 
Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 
Pubblicato il nuovo numero dell’informativa periodica per l’aggiornamento dei professionisti 
del settore diritto del lavoro.  
Leggi l'informativa 
 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 8/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 
 
Informativa Periodica - Finanza Aziendale 
Pubblicato il nuovo numero dell’informativa “Finanza Aziendale” che  fornisce una ricognizione 
dell'attività istituzionale svolta dal CNDCEC, sulle tematiche di maggiore interesse e attualità 
nell’area della finanza aziendale.  
Leggi l'informativa 
 
Informativa Periodica - Valutazione e Controlli 
Pubblicato il nuovo numero dell’informativa “Valutazione e Controlli” che approfondisce i 
principali provvedimenti, legislativi e non, adottati dagli organismi nazionali e di categoria, in 
risposta agli eventi pandemici. 
Leggi l'informativa 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 10 maggio 2021 
Evoluzione del rapporto banca impresa nel post COVID - Scenari attuali e futuri nel rapporto 
impresa-banca post Covid 19 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Fondo Nuove Competenze - Certificazione delle Competenze 
Orario: 14.00 - 15.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le difficoltà delle imprese nell'era del Covid - I incontro 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 12 maggio 2021 
Il trust: problematiche di soggettivazione e legittimazione attiva e passiva in tema di imposte 
indirette 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+54-2021+%281%29.pdf/46eb351c-003a-403b-9f87-4691cfff1411
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210501.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1526
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210430.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210429.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210427.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
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105


Giovedì 13 maggio 2021 
Comprendere le novità normative del terzo settore - I incontro 
Orario: 14.30 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 14 maggio 2021 
Il Turismo come opportunità di rinascita economica e professionale - I incontro 
Orario: 15.00 - 18.00 – 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. 29 del 30/04/2021 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive 
dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del 
saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 
104, nonché per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’articolo 6-bis 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 74 del 4/5/2021 
Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico. Articolo 1, comma 350, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” Istruzioni operative per la gestione delle 
posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli 
 
Circolare n. 73 del 4/5/2021 
Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni in ordine all’apertura delle posizioni contributive per gli 
adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato 
o che presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare 
 
Circolare n. 72 del 29/4/2021 
Decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondo di solidarietà per il settore del 

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/20143/3365003/RIS_n_29_E_del_30_04_2021.pdf/0d47dcd5-e4da-52c4-6567-b833c4c2b0f6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3365003/RIS_n_29_E_del_30_04_2021.pdf/0d47dcd5-e4da-52c4-6567-b833c4c2b0f6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3365003/RIS_n_29_E_del_30_04_2021.pdf/0d47dcd5-e4da-52c4-6567-b833c4c2b0f6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3365003/RIS_n_29_E_del_30_04_2021.pdf/0d47dcd5-e4da-52c4-6567-b833c4c2b0f6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3365003/RIS_n_29_E_del_30_04_2021.pdf/0d47dcd5-e4da-52c4-6567-b833c4c2b0f6
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2074%20del%2004-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2074%20del%2004-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2074%20del%2004-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2074%20del%2004-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2073%20del%2004-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2073%20del%2004-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2073%20del%2004-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2073%20del%2004-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%2072%20del%2029-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%2072%20del%2029-04-2021.htm


trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in 
deroga. 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”. 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%2072%20del%2029-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%2072%20del%2029-04-2021.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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

