
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 22/2021 – 5 giugno 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

CNDCEC 

Ciclo di Webinar “Detrazioni per gli interventi edilizi e superbonus al 110%” 

Organizzato dal Consiglio Nazionale un ciclo di 4 webinar per approfondire le modalità 

operative dell’accesso alle detrazioni per gli interventi edilizi e al superbonus 110%. 

Programma e Iscrizioni 

 

Webinar “Quale Fisco per il futuro: obiettivo riforma” 

Il Consiglio Nazionale ha comunicato che il prossimo 10 giugno sarà trasmesso in diretta il 

webinar gratuito organizzato da Il Sole 24 Ore, “Quale Fisco per il futuro: obiettivo riforma”. 

Programma e Iscrizioni 

FNC 

Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 10/2021 

Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 

interesse della Categoria. 

Leggi l'informativa 

 

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 

 

ADC - Simulazione degli Esami di Stato 

Organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

un’esercitazione teorico pratica per svolgimento dell’Esame di Stato da Dottore 

Commercialista. L’incontro, gratuito e aperto a tutti i tirocinanti, è organizzato in modalità 

telematica e si terrà venerdì 11 giugno dalle 16.30 alle 18.30.  

Modalità di partecipazione 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 7 giugno 2021 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+59-2021+%282%29.pdf/621fe750-32d4-4b85-95b8-03263a972302
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+60-2021.pdf/5ae4e9cf-4bf7-4e69-a083-456854dc45d9
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210531.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210601.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Esami_simulazione2021.pdf


Mediazione delle controversie per imprese e grandi organizzazioni, la trattazione online 
Orario: 17.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La procedura di arbitrato quale soluzione alle controversie tra le parti 
Orario: 15.00 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il punto sul Terzo Settore: riflessioni in attesa del RUNTS 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le difficoltà delle imprese nell'era del Covid - II incontro 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Welfare e Fondi Interprofessionali 
Orario: 14.00 - 15.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 8 giugno 2021 
La riforma del terzo settore - piccole associazioni e sport: dentro o fuori? 
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Corso diritto penale tributario - II incontro 
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 9 giugno 2021 
Trasferimento a trustee e norme statutarie sulla prelazione 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 10 giugno 2021 
Diffida Accertativa e poteri degli ispettori - DL76/20 e impatto sul DLgs124/04 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Comprendere le novità normative del terzo settore - II incontro 
Orario: 14.30 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
L'Economia della Cultura nel 2021, tra emergenza sanitaria e riaperture 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 11 giugno 2021 
Le Aste nelle esecuzioni Immobiliari nell’era del digitale: Esempio di vendita telematica 
Orario: 10.00 - 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  

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
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/


 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 40 del 1/06/2021 
Articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione dei versamenti 
delle ritenute – Chiarimenti 
 
Risoluzione n. 39 del 28/05/2021 
Verifica a consuntivo della condizione - richiesta ai fini della non imponibilità IVA dall'articolo 8-
bis del DPR n. 633 del 1972 -dell'effettivo utilizzo per la navigazione in alto mare delle navi di 
nuova costruzione che non sono state messe in servizio a causa dell'emergenza sanitaria 
 
Risoluzione n. 38 del 28/05/2021 
Acquisto di immobile a seguito di provvedimento giudiziale – Richiesta agevolazione c.d. 
«prima casa» e determinazione della base imponibile mediante il sistema c.d. del «prezzo-
valore». Registrazione 
 
Risoluzione n. 37 del 27/05/2021 
Redditi di lavoro dipendente - Somme e prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione - 
Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptopper la frequenza della didattica a distanza, 
cd. DaD - Art. 51, comma 2,lett. f) ed f-bis), del Tuir  
 
Risoluzione n. 36 del 27/05/2021 
Compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi da parte 
dei soggetti che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 34, comma 6, d.P.R. n. 633 del 
1972 (c.d. “agricoltori sotto-soglia”)  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 80 del 1/6/2021 
Convenzione fra l'INPS e il sindacato FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA) per la riscossione 
dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di 
disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 
dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 79 del 28/5/2021 
Contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
Adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo 
forfettario e contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto 
dell’istanza. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 78 del 28/5/2021 
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA) per 
la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri 
 
CERCO/OFFRO  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_40_01.06.2021.pdf/42996910-e486-80f6-d718-62b3c040ac5c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_40_01.06.2021.pdf/42996910-e486-80f6-d718-62b3c040ac5c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/Risoluzione++n.+39+del+28+maggio+2021.pdf/e36d5feb-879e-a549-de1f-4a726d2f40c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/Risoluzione++n.+39+del+28+maggio+2021.pdf/e36d5feb-879e-a549-de1f-4a726d2f40c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/Risoluzione++n.+39+del+28+maggio+2021.pdf/e36d5feb-879e-a549-de1f-4a726d2f40c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RISOLUZIONE+N.+38+del+28+maggio+2021.pdf/4386726a-64ff-567a-09ef-25006a03e8ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RISOLUZIONE+N.+38+del+28+maggio+2021.pdf/4386726a-64ff-567a-09ef-25006a03e8ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/RISOLUZIONE+N.+38+del+28+maggio+2021.pdf/4386726a-64ff-567a-09ef-25006a03e8ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/Risoluzione+n.+37+del+27+maggio+2021.pdf/9372810f-5204-78d9-c8e4-640f76d19902
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/Risoluzione+n.+37+del+27+maggio+2021.pdf/9372810f-5204-78d9-c8e4-640f76d19902
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/Risoluzione+n.+37+del+27+maggio+2021.pdf/9372810f-5204-78d9-c8e4-640f76d19902
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/Risoluzione+36_E+-+presentazione+semplificata+Mod.+Redditi+PF-+Quadro+RS+27+05+21.pdf/d494227f-28aa-a8e2-6d89-44ed691855d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/Risoluzione+36_E+-+presentazione+semplificata+Mod.+Redditi+PF-+Quadro+RS+27+05+21.pdf/d494227f-28aa-a8e2-6d89-44ed691855d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431979/Risoluzione+36_E+-+presentazione+semplificata+Mod.+Redditi+PF-+Quadro+RS+27+05+21.pdf/d494227f-28aa-a8e2-6d89-44ed691855d0
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2080%20del%2001-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2080%20del%2001-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2080%20del%2001-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2080%20del%2001-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2079%20del%2028-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2079%20del%2028-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2079%20del%2028-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2079%20del%2028-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2079%20del%2028-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2078%20del%2028-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2078%20del%2028-05-2021.htm


 

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”. 

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

