
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 24/2021 – 19 giugno 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

CNDCEC 

Modello denuncia esercizio abusivo della professione 
Al fine di promuovere e favorire l’attività di vigilanza dei Consigli degli Ordini per il legale 
esercizio dell’attività professionale (art. 12, comma 1, lett. f, d.lgs. 139/2005), il Consiglio 
Nazionale ha predisposto, a beneficio degli iscritti e del pubblico, un modello per la 
segnalazione del presunto esercizio abusivo della professione. 
Modello di denuncia 
 

Tribunale Roma – Sezione Fallimentare  
Trasmettiamo la disposizione del Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, 
dott. Antonino La Malfa, relativa ai mandati di pagamento telematici. 
Consulta la disposizione 
 

Progetto di Alternanza Scuola/Lavoro - "Introduzione alla professione del Dottore 
Commercialista" 
Nell’ambito delle iniziative di orientamento proposte dalla Laurea Magistrale in Economia 
Aziendale, l’Università di Roma 3 chiede ai Commercialisti romani la disponibilità ad accogliere 
studenti presso i propri studi per iniziare uno stage (non remunerato) della durata complessiva 
di 40 ore. 
Progetto e modalità di adesione 
 
Premio di Laurea UGDCEC ROMA & LUMSA  
Pubblicato il bando della seconda edizione del Premio di Laurea UGDCEC Roma. Il premio è 
rivolto ai neolaureati e ai laureandi della LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta 
in Management and Finance, percorso ‘Entrepreneurship and innovation for sustainability’, con 
la duplice finalità di premiare il merito e avvicinare i giovani tesisti al mondo della professione 
del Dottore Commercialista. Il premio consisterà in un tirocinio retribuito di sei mesi presso un 
primario Studio professionale sito in Roma. 
Scarica il Bando 

 

ODCEC di Roma – Versamento contributi di iscrizione 2021 

Si ricorda che il 31 maggio è scaduto 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: 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+68-2021.doc/183c8187-fdb7-478b-ac62-8c29bc273c85
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/DIFFERIMENTO_OPER_MANDATI_TELEMATICI.PDF
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3855:progetto-di-alternanza-scuolalavoro&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.ugdcecroma.it/wp-content/uploads/2021/06/premio-laurea-2021-ugdcecroma-lumsa.pdf


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. 

Consulta la sezione Tasse e Contributi 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 21 giugno 2021 
Cyber Security nelle attività Professionali: come comportarsi in caso di Frodi 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Evoluzione dell'informativa non finanziaria DLgs254/2016: gestione del rischio e degli 
investimenti 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Assunzioni Agevolate 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Unione Obiettivo Previdenza 
Orario: 17.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
IFA 2021 - Incontri di diritto tributario internazionale - "Giurisprudenza recente della Corte di 
Giustizia" 
Orario: 18.00 - 21.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 22 giugno 2021 
Banche e start up innovative: limiti e opportunità 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Novità E-Commerce 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Corso diritto penale tributario - III Incontro 
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Linee guida per la conciliazione nelle controversie con la P.A. 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 23 giugno 2021 
CTU bancaria, oneri occulti e interessi di mora 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La Finanza Agevolata e la Formazione Finanziata 
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Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 24 giugno 2021 
Tari: novità normative 
Orario: 10.00 - 11.40 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Start Up innovative 
Orario: 14.00 - 15.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 25 giugno 2021 
Recovery Plan e il ruolo dei partenariati per la ripresa. Società partecipate pubbliche 
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 16/06/2021 
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per 
l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione 
di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al 
consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178  
 
Provvedimento del 15/06/2021 
Approvazione del modello per le dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche 
finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da 
diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-
sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 85 del 10/6/2021 
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Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome 
speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali 
 
Circolare n. 84 del 10/6/2021 
Imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. 
Precisazioni 
 
Circolare n. 83 del 10/6/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale NUOVO SINDACATO ITALIANO (N.S.I.)per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
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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