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IN PRIMO PIANO  

 

ODCEC di Roma – Versamento contributi di iscrizione 2021 

Si ricorda che il 31 maggio scadrà il termine per il versamento del contributo 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 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 

CNDCEC 

Verbali e procedure del collegio sindacale 
In vista dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, il Consiglio Nazionale ha 
pubblicato un primo aggiornamento del documento “Verbali e procedure del collegio 
sindacale”. Si tratta di una rielaborazione rivista e approfondita del documento 
pubblicato nell’aprile del 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove 
Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – applicabili dal 1° 
gennaio 2021 – e delle significative novità introdotte dalla normativa emergenziale adottata 
durante la Pandemia di Covid – 19. 
Leggi il documento 
 

FNC 

Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 9/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 

 

OIC - Cooperative 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=186&Itemid=116
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1447017&plid=323483
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1526
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210515.pdf


Pubblicate in consultazione le proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di 
disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative.  I commenti possono essere inviati 
entro il 16 luglio 2021 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it. 
Leggi il documento 

 

ComUnica imprese artigiane 

Trasmettiamo il parere della Commissione Regionale per l’Artigianato della Regione Lazio 
relativo alla Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa ed in particolare in merito 
all’avvio dell’attività economica. 
Leggi il documento 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 24 maggio 2021 
Evoluzione del rapporto banca impresa nel post COVID - La disciplina europea degli aiuti di 
stato. Il sistema delle garanzie e il factoring. La finanza sostenibile 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Fondi Interprofessionali - Formazione 4.0 - Regolamento aiuti di Stato "de minimis" 
Orario: 14.00 - 15.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 25 maggio 2021 
Il sistema degli indici e la disciplina di allerta nella crisi di impresa 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 27 maggio 2021 
IMU - Novità 2021, interpelli e possibili modifiche verso una nuova patrimoniale 
Orario: 10.00 - 11.40 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 28 maggio 2021 
Incentivi occupazionali e crediti d'imposta 
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La sentenza 80/2021 della Corte Costituzionale e gli effetti sulle misure di risanamento degli 
enti locali 
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 

mailto:staffoic@fondazioneoic.it
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/05/2021-05-16-Bozza-Emendamenti-OIC-cooperative.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/parere_COMUNICA.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
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


 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 33 del 13/05/2021 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta, in favore degli investitori, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie 
dimensioni di cui all’articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf 
Risoluzione n. 32 del 13/05/2021 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme 
per l’incameramento del deposito cauzionale a seguito di disdetta, revoca o rinuncia relative 
alla gestione delle rivendite di tabacchi, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive 
modificazioni  
 
Circolari 
Circolare n. 5 del 14/05/2021 
Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 
dell’articolo 1 del 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») e da altri provvedimenti  
 
 
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. 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RIS_33_E+del+13_05_2021.pdf/f3338635-d2c3-7817-3124-75613550b1fc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RIS_33_E+del+13_05_2021.pdf/f3338635-d2c3-7817-3124-75613550b1fc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RIS_33_E+del+13_05_2021.pdf/f3338635-d2c3-7817-3124-75613550b1fc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RIS_32_E_del_13_05_2021.pdf/5a98dc13-eeb7-8fda-9c00-3f73ebe1cdde
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RIS_32_E_del_13_05_2021.pdf/5a98dc13-eeb7-8fda-9c00-3f73ebe1cdde
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RIS_32_E_del_13_05_2021.pdf/5a98dc13-eeb7-8fda-9c00-3f73ebe1cdde
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RIS_32_E_del_13_05_2021.pdf/5a98dc13-eeb7-8fda-9c00-3f73ebe1cdde
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431983/Circolare+n.+5.pdf/f4a74dc1-9533-e7f4-c8bc-20a888ec46fe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431983/Circolare+n.+5.pdf/f4a74dc1-9533-e7f4-c8bc-20a888ec46fe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431983/Circolare+n.+5.pdf/f4a74dc1-9533-e7f4-c8bc-20a888ec46fe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431983/Circolare+n.+5.pdf/f4a74dc1-9533-e7f4-c8bc-20a888ec46fe
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


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”. 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

