
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 23/2021 – 12 giugno 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

Elezioni Ordini territoriali 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli e dei Collegi dei revisori dei 131 Ordini territoriali dei 

Commercialisti si terranno l’11 e il 12 ottobre. Nelle stesse date gli Ordini territoriali 

procederanno anche all’elezione dei Comitati Pari Opportunità, nel rispetto del regolamento 

previsto dall’art. 8, c. 1 bis del D.lgs n. 139 del 2005. 

Regolamento elettorale e relativi allegati 

Regolamento pari opportunità 

CNDCEC 

Webinar “La ripartenza del Paese dopo l’emergenza: riforma fiscale e della giustizia 

tributaria, semplificazione e competitività” 

Organizzato dal Consiglio nazionale per il prossimo 23 giugno un webinar incentrato sulla 

riforma fiscale e della giustizia tributaria. Nell’occasione sarà presentato il “Rapporto sulla 

riforma dell’IRPEF” elaborato dalla commissione di esperti del CNDCEC e coordinata dal prof. 

Carlo Cottarelli 

Programma e Iscrizioni  

 

Abbonamento gratuito al Corriere della Sera per gli iscritti all'Ordine 

Estesa a tutti gli iscritti, la possibilità di attivare gratuitamente un abbonamento digitale 

personale al quotidiano on line, senza nessun limite di età o di anno di iscrizione. 

Gli abbonamenti dovranno essere attivati entro e non oltre il 31/08/2021 e avranno durata di 

12 mesi dalla data di attivazione, decorsi i quali l’utenza scadrà automaticamente.   

Per procedere all’attivazione sarà sufficiente collegarsi al seguente 

link https://abbonamenti.corriere.it/cndcec-naviga/ e procedere alla registrazione inserendo i 

dati richiesti.  

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2021 

Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per inviare, attraverso l’apposita funzione dello 
Sportello Digitale dell’Ordine, la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti 
necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 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 in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la 
cancellazione.  

 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Regolamento+elettorale+e+relativi+allegati.zip/8b48aca0-5745-4bbd-8ac5-0dc73b4a8967
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-Regolamento+pari+opportunit%E0.pdf/7ba08326-1b5d-4c72-ac59-0f3b26f70b11
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/allegato+informativa++66.pdf/421cdd8c-162f-4a9a-8c0b-1f3cdd511f25
https://abbonamenti.corriere.it/cndcec-naviga/
http://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


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 14 giugno 2021 
Rischio e responsabilità penale nelle transazioni cross-border mediante criptovalute 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Imposta di soggiorno, dalla depenalizzazione mancata alla nuova dichiarazione annuale 
Orario: 10.00 - 11.40 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il Turismo come opportunità di rinascita economica e professionale - III incontro 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 15 giugno 2021 
Adempimenti civilistici e fiscali bilanci e dichiarativi - I incontro 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La nuova «PRASSI» relativa alle Garanzie Internazionali 
Orario: 9.30 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Processo tributario e giusto processo: riflessioni in attesa dell’imminente riforma 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 16 giugno 2021 
Il subappalto negli appalti pubblici. Il quadro normativo ed elementi pratici di riflessione 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il finanziamento delle società in sequestro 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le principali novità per le società ed associazioni sportive dilettantistiche 
Orario: 9.30 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 17 giugno 2021 
Quadro rw sanzioni e ravvedimento operoso 
Orario: 14.00 - 15.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
False comunicazioni sociali e riforma della crisi di impresa 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La smaterializzazione delle identità (SPID, Firma digitale/CNS) gli impatti e le opportunità 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Misure per favorire le aggregazioni aziendali e il rafforzamento patrimoniale delle PMI 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 18 giugno 2021 
Usura e anatocismo 
Orario: 9.30 - 15.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
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Gli aspetti processuali della consulenza tecnica di ufficio 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

 Il Custode Giudiziario nelle procedure di esecuzione immobiliare: Compiti e Adempimenti 
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 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 

Provvedimento del 09/06/2021 
Accertamento cambio valute estere maggio 2021  
 
Risoluzioni 

Risoluzione n. 42 del 8/06/2021 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti 
d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, nonché per le industrie 
tecniche e di post-produzione, di cui agli articoli 15 e 17, comma 2, della legge 14 novembre 
2016, n. 220 
 
Risoluzione n. 41 del 4/06/2021 
Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in 
caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI 
 
Circolari 

Circolare n. 6 del 4/06/2021 
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2020 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 82 del 8/6/2021 
Decreto Interministeriale 5 aprile 2017. Criteri per la ripartizione del contributo straordinario a 
carico delle aziende private del gas previsto per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti 
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https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2082%20del%2008-06-2021.htm


pensionistici integrativi in essere all’atto della soppressione del Fondo Gas. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 81 del 8/6/2021 
Articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). 
Equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei 
professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute a quelle previste 
per le medesime categorie di personale in servizio presso le Università statali 
 
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”. 
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