NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 1/2021 – 9 gennaio 2021
IN PRIMO PIANO

Palinsesto formativo 2021 dell’ODCEC di Roma
Varato il palinsesto formativo gratuito per il primo trimestre 2021. Gli eventi per ora
programmati sono 54, tutti realizzati dalle Commissioni culturali dell’Ordine con il
coordinamento scientifico della Fondazione Telos e tutti fruibili esclusivamente da remoto
(webinar). Il palinsesto formativo, che sarà ulteriormente integrato nel corso dell’anno,
comprende materie riconducibili alle aree aziendale-societaria, giudiziale e fiscale e prevede
appuntamenti a partire dal mese di gennaio e fino a marzo 2021.
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. Sul sito sarà, inoltre, pubblicato il “Catalogo corsi e-learning 2021”, che
metterà a disposizione degli Iscritti un’offerta formativa di circa 150 corsi fruibili a distanza.
Consulta il palinsesto

Rivista TELOS
Pubblicato dalla Fondazione Telos il nuovo numero di TELOS, la Rivista dell’ODCEC di Roma,
edita sotto la direzione di Tiziano Onesti, che raccoglie una serie di autorevoli contributi sul
tema “Pandemia & Società”. La trattazione fornisce innumerevoli spunti di riflessione per
orientarsi nel processo di trasformazione della società e dell’economia.
Scarica la Rivista

Sportello Delegati Casse di Previdenza
Prosegue l’attività di assistenza in materia previdenziale agli iscritti dell’Ordine di Roma da
parte dei propri delegati alle Casse di Previdenza. Tenuto conto dell’esigenza di limitare al
minimo gli spostamenti e gli accessi presso gli uffici pubblici, l’attività sarà svolta a distanza e il
servizio potrà essere chiesto attraverso le seguenti mailbox:


sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it - riservato agli iscritti alla Cassa dei Dottori
Commercialisti;



sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it - riservato agli iscritti alla Cassa dei Ragionieri.

Revisori Legali
Nuove comunicazioni in materia di formazione obbligatoria

Pubblicate dal MEF alcune nuove comunicazioni in materia di obbligo formativo degli iscritti
nel registro dei revisori legali. Si segnala, in particolare, la proroga al 31 dicembre 2022 degli
obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.
Leggi le comunicazioni
Contributo annuale 2021
Il 31 gennaio 2021 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per
l’anno 2021, il cui importo è pari ad euro 35,00.
Leggi le modalità di pagamento

CNDCEC - FNC
Principi di attestazione dei piani di risanamento
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento,
che aggiornano quelli approvati nel 2014. I Principi sono stati rivisti e aggiornati per tener
conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi (limitandosi a quanto
utile e necessario visto la frammentazione delle norme entrate in vigore rispetto al testo
definitivo), ma anche delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi
ormai anche in emergenza economica per molte imprese.
Leggi il documento
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

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

Tribunale di Latina
Trasmettiamo la comunicazione del Tribunale di Latina relativa alla proroga della sospensione
delle procedure esecutive immobiliari.
Leggi la comunicazione

CTR Lazio
Trasmettiamo la comunicazione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa alla
celebrazione delle udienze durante il periodo emergenziale.
Leggi la comunicazione

Interesse legale

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020 recante "Modifica del
saggio di interesse legale", ha fissato, a partire dal 1° gennaio 2021, la misura del saggio degli
interessi legali allo 0,01 %.
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

Pillola n. 38 – Trattamento economico dei tirocinanti e durata del tirocinio
Il secondo comma dell’articolo 37 del Codice Deontologico dispone che il tirocinio finalizzato
al sostenimento dell’Esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente
necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della
sessione d’esame. Il terzo comma prevede inoltre che trascorso tale periodo il rapporto di
collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla
libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti
che abbiano già sostenuto l’Esame di Stato con esito favorevole. La violazione dei divieti di cui
ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art.
24 del Codice delle Sanzioni.
Consulta il codice
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

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 28/12/2020
Provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all'esercizio dell’attività di assistenza fiscale
ai lavoratori dipendenti e pensionati nei confronti di «Centro di assistenza fiscale Federaziende
S.r.l. - Unipersonale»
Provvedimento del 23/12/2020
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre
2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20
dicembre 2019 e n. 248558 del 30 giugno 2020, in tema di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Risoluzioni
Risoluzione n. 83 del 28/12/2020
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti
relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34
Risoluzione n. 82 del 24/12/2020
Quesiti – ravvedimento operoso – articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Circolari
Circolare n. 34 del 29/12/2020
Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di
impresa
Circolare n. 33 del 28/12/2020
Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e
successive modificazioni. Chiarimenti interpretativi
Circolare n. 32 del 23/12/2020
Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 160 del 30/12/2020
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE AUTONOMA DEL LAVORO
(FED.A.L.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni
temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 159 del 30/12/2020
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE SINDACALE
LAVORATORI E PENSIONATI (CONFASSET) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai
propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 158 del 30/12/2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni, per il territorio del Comune di
Lampedusa e Linosa, concernenti la sospensione dei termini di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 157 del 29/12/2020
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2021
Circolare n. 156 del 29/12/2020

Fondo di solidarietà del Trentino. Decreto interministeriale n. 103593 del 9 agosto 2019.
Modifiche alla modalità di accesso e alla disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e
straordinarie contenute nel D.I. n. 96077/2016. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
Circolare n. 155 del 23/12/2020
Conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali

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”.

