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IN PRIMO PIANO  

 

ODCEC di Roma – Versamento contributi di iscrizione 2021 

Si ricorda che il 31 maggio scade 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 

 

Webinar - Diffida accertativa plurima per crediti patrimoniali  

Organizzato per il 10 giugno dalla Commissione Diritto del Lavoro dell’Ordine di Roma un 
webinar dedicato alla nuova diffida accertativa per crediti patrimoniali del lavoratore, 
introdotta dalla legge n. 120 del 2020 in sede di conversione del c.d. decreto semplificazioni, 
(DL n. 76/2020). Nel corso del webinar saranno analizzate le modifiche all'istituto già vigente e 
le controversie applicative. 
Programma e iscrizioni 
 
OIC - Cooperative 

Attivata dalla Commissione Cooperative dell’Ordine la mailbox  
commissione.cooperative@odcec.roma.it alla quale gli Iscritti interessati possono chiedere 
chiarimenti o fornire spunti di riflessione con riferimento agli emendamenti ai principi contabili 
nazionali volti a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative e pubblicati in 
consultazione dall’OIC. 
Leggi il documento OIC  

 

Sportelli Casse di previdenza 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=186&Itemid=116
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=21762
mailto:commissione.cooperative@odcec.roma.it
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/05/2021-05-16-Bozza-Emendamenti-OIC-cooperative.pdf


Si ricorda che, per gli iscritti all’Ordine, sono attivi gli ‘sportelli’ per la Cassa di previdenza e 
assistenza dei dottori commercialisti e per la Cassa ragionieri, organizzati dai Delegati di Roma 
disponibili per rispondere a quesiti di natura previdenziale e contributiva. 
Accedi al servizio 

 

Ipsoa Quotidiano - Abbonamento Gratuito 
Grazie alla rinnovata partnership tra la Fondazione Telos e Wolters Kluwer Italia, tutti gli Iscritti 
all’Ordine di Roma continueranno a ricevere, gratuitamente, il Quotidiano IPSOA. La 
pubblicazione è inviata via email, con le stesse modalità della newsletter settimanale. Gli 
Iscritti non interessati potranno disattivare la spedizione utilizzando l’apposita funzione. 
Si tratta di un servizio di aggiornamento on line multidisciplinare, che ogni giorno fornisce 
informazioni su fisco, lavoro, società, bilancio e contabilità, gestione e organizzazione delle 
imprese, finanziamenti e agevolazioni. 
 

FNC 

Il contributo a fondo perduto del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto "Sostegni") 
Pubblicato dalla Fondazione un documento che esamina le caratteristiche principali del 
contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1 del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni,  
dedicando particolare attenzione ai presupposti per la fruizione del beneficio, alle indicazioni di 
prassi amministrativa relative alla corretta quantificazione del contributo, nonché alle 
modalità di predisposizione e di trasmissione della relativa istanza.  
Leggi il documento 

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

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 26 maggio 

2021 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 31 maggio 2021 
Evoluzione del rapporto banca impresa nel post COVID - Informativa non finanziaria. Le 
valutazioni ESG. Gli strumenti di finanza alternativa 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2400&Itemid=481
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01522/2021_05_26_Il_contributo_a_fondo_perduto_del_DL_n._41-2021-b.pdf?fid=1522
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/NEWSLETTER_MAGGIO.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/26_5_202_download-pdf.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105


Giovedì 3 giugno 2021 
Revisione bancaria: aspetti computistici e novità giurisprudenziali nelle perizie bancarie 
Orario: 9.30 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 4 giugno 2021 
Master File e Documentazione Nazionale: il nuovo contenuto degli oneri documentali - 
Provvedimento Agenzia Entrate 23.11.2020 n. 360494 
Orario: 9.30 - 12.00 – 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  

 
 
Provvedimenti 
Provvedimento del 24/05/2021 
Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 
730/2021 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 35 del 24/05/2021 
Trattamento, ai fini IVA, delle operazioni relative ad attività di sharedpayment 
 
Risoluzione n. 34 del 21/05/2021 
Istituzione della causale contributo “E104” per il versamento, tramite il modello “F24”, dei 
contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 77 del 26/5/2021 
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 
del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del 
flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

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/20143/0/Provvedimento_24.05.2021.pdf/3d66c9b1-29a0-6d5c-572d-a423d10855f6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_24.05.2021.pdf/3d66c9b1-29a0-6d5c-572d-a423d10855f6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_24.05.2021.pdf/3d66c9b1-29a0-6d5c-572d-a423d10855f6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/Risoluzione+n.+35+del+24+maggio+2021.pdf/7d80edfc-e43c-75dd-f30f-dae77786d68b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_34_21.05.2021.pdf/798b4130-a3bd-8150-58aa-60d30076678d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_34_21.05.2021.pdf/798b4130-a3bd-8150-58aa-60d30076678d
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2077%20del%2026-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2077%20del%2026-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2077%20del%2026-05-2021.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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

