
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 19/2021 – 15 maggio 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

Palinsesto formativo 2021 dell’ODCEC di Roma 
Completato il palinsesto formativo gratuito per il 2021. Gli eventi programmati, circa 200, 
sono, tutti realizzati dalle Commissioni culturali dell’Ordine con il coordinamento scientifico 
della Fondazione Telos e tutti fruibili esclusivamente da remoto (webinar). Il programma 
formativo comprende materie riconducibili alle aree aziendale-societaria, giudiziale e fiscale. 
Sul sito dell’Ordine saranno pubblicati i programmi dettagliati dei singoli corsi, consultabili 
attraverso la sezione “Catalogo corsi in aula e webinar” del portale istituzionale. Dalla stessa 
sezione del sito, a partire dal mese precedente la data di svolgimento, sarà possibile iscriversi 
al webinar di interesse.  
Gli stessi webinar saranno pubblicati, per la fruizione on-demand, nel “Catalogo corsi e-
learning 2021”, che mette già a disposizione degli Iscritti un’offerta formativa di oltre 150 corsi. 
Consulta il palinsesto 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti 
Si ricorda che 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. 

CNDCEC 

Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità operative 
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato insieme alla Fondazione Nazionale la terza versione della 
Circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità operative”. Il documento 
costituisce un riferimento tecnico e operativo per l’attuazione operativa della Riforma del 
Terzo settore. 
Leggi il documento 
 
Webinar "Questioni di diritto tributario" 
Accreditato dal Consiglio Nazionale il webinar “Questioni di diritto tributario” fruibile il 21 
maggio 2021 alle ore 15.00 e organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.). Per 
l’attribuzione dei crediti formativi gli Iscritti dovranno accedere alla pagina “Eventi CNDCEC” 
del sito www.commercialisti.it e compilare il form per l’autocertificazione webinar. 
Programma e Iscrizioni  
 

FNC 

Osservatorio sui bilanci delle Srl 2019 - Focus settore servizi 

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=1543
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1543
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Palinsesto13052021.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://press-magazine.it/wp-content/uploads/2021/04/2020_04_22_riforma-del-terzo-settore_elementi-professionali-e-criticita-applicative_mod.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+56-2021+%282%29.pdf/d267e96f-e36b-4b66-9c2c-d2018ef5e579


Pubblicato il focus che analizza i dati del settore servizi desumibili dai bilanci 2019 delle Srl.  
Scarica il documento 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 17 maggio 2021 
Evoluzione del rapporto banca impresa nel post COVID - Il rapporto banca impresa. 
Trasparenza informativa e interventi a sostegno dell'economia reale 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il cambiamento nel mondo del lavoro 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 18 maggio 2021 
Corso diritto penale tributario - I incontro 
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Novità per la redazione del bilancio 2020 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Crediti, debiti e imposte sul reddito. I reati societari e fallimentari 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 19 maggio 2021 
Il Turismo come opportunità di rinascita economica e professionale - II incontro 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Lo sportello telematico delle attività produttive del Comune di Pomezia 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 20 maggio 2021 
Le Politiche Attive del Lavoro 
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 21 maggio 2021 
La riforma del Terzo Settore e le responsabilità degli amministratori 
Orario: 15.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Ammortamento a rata costante 
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. 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01520/2021_05_10_Osservatorio_bilanci_srl_Servizi_.pdf?fid=1520
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
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


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 11/05/2021 
Accertamento cambi valute estere del mese di aprile 
 
Provvedimento del 07/05/2021 
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti 
autorizzati 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 31 del 11/05/2021 
Modalità di assistenza fiscale a distanza 
 
Risoluzione n. 30 del 7/05/2021 
Gruppo IVA - Ingresso di nuovi soggetti nel Gruppo - Articolo 70-quater, comma 5, del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
 
Circolari 
Circolare n. 4 del 7/05/2021 
Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle 
attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 76 del 10/5/2021 
Articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
Indennità pari all’ultima mobilità ordinaria percepita per i lavoratori della Regione Campania 
che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 75 del 6/5/2021 
Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni 
degli artigiani e degli esercenti attività commerciali 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

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/20143/3431987/Provvedimento+del+11+maggio+2021+Cambi+valute+estere+Aprile+2021.pdf/deabaf6b-ed1a-e9e8-4e61-0b8febd324b5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-7-maggio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-7-maggio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RIS+31+del+11+maggio+2021.pdf/ba27b4bf-32d3-f898-7ece-353764158deb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_30_07.05.2021.pdf/85f35edd-626e-4dfd-d922-efab353016ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_30_07.05.2021.pdf/85f35edd-626e-4dfd-d922-efab353016ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare_4_07.05.2021.pdf/77eb6e63-f0c0-1be4-9cfb-48bacfcb4fd4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare_4_07.05.2021.pdf/77eb6e63-f0c0-1be4-9cfb-48bacfcb4fd4
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2076%20del%2010-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2076%20del%2010-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2076%20del%2010-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2076%20del%2010-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2076%20del%2010-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2075%20del%2006-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2075%20del%2006-05-2021.htm


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”. 

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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