
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 25/2021 – 26 giugno 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

CNDCEC 

Protocollo di intesa tra CNDCEC e SACE 
Il CNDCEC ha comunicato di aver rinnovato il protocollo d’intesa sottoscritto con la SACE, 
gruppo CDP, volto ad avviare una nuova fase di collaborazione per favorire processi di 
internazionalizzazione mediante lo svolgimento di alcune attività congiunte, di formazione e 
valorizzazione di hub territoriali. 
Leggi il protocollo 

 
FNC 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 11/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 

 

CNPADC - Proroga versamento contributi minimi 2021 
La Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti ha prorogato al 30 settembre 2021 il termine 
per il versamento della prima rata dei contributi minimi 2021 (scadenza originaria 31/05/2021 
poi prorogata al 30/06/2021). 
La proroga è consentita a tutti gli iscritti ma coloro che volessero pagare in anticipo la prima 
rata dei contributi minimi, devono generare il relativo MAV mediante il servizio PPC - Portale 
Pagamento Contributi, disponibile nella sezione “servizi online”, del sito della Cassa.  
Rimangono fissate al 30 giugno le scadenze riguardanti la seconda rata sulle eccedenze 
contributive 2020 e la terza rata sempre sulle eccedenze contributive 2020 come da PCE 2020. 
Consulta il riepilogo delle scadenze contributive 
 
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 
 
Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

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

 

 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+70-2021.pdf/bd5629ed-2b89-4996-bc44-d3f666c45cca
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1526
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210615.pdf
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/servizi-online.html
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/scadenze-contributive.html
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3855:progetto-di-alternanza-scuolalavoro&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/NEWSLETTER_GIUGNO.PDF


Giuffrè - "Speciali GFL" 

Giuffrè Francis Lefebvre prosegue nelle iniziative a supporto dei Commercialisti mettendo a 
disposizione, gratuitamente, i seguenti prodotti: 

 Speciale "Dichiarazioni 2021"- guida pratica alla comprensione e applicazione delle 
novità contenute nelle principali dichiarazioni fiscali 2021: IVA, 770, 730, Redditi 
persone fisiche, Redditi società di capitali, Redditi società di persone, Redditi enti non 
commerciali. 

 Speciale “Licenziamento 2021” - guida che aiuta il professionista a suggerire alle 
aziende strade alternative alla risoluzione del rapporto di lavoro quando il divieto di 
licenziamento verrà meno. 

Richiedi gli Speciali 

 

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: 
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 di Sondrio 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 
 

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.  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Giovedì 1° luglio 2021 
La normativa antiriciclaggio 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
ISA Indicatori Sintetici di Affidabilità 

https://form-marketing.giuffre.it/gfl-form?prodotto=XXX111AA&nome=newsletter-v3
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=186&Itemid=116
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
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105


Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 2 luglio 2021 
La business intelligence nell'analisi della centrale rischi banca d'Italia 
Orario: 15.00 - 18.00 – 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 17/06/2021 
Criteri e modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160. Comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione 
destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto 
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio di cui 
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ad attestare 
all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata 
dell’intero importo anticipato 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 43 del 22/06/2021 
Soppressione del codice tributo 6918 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 89 del 21/6/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA DATORIALI E 
PENSIONATI (F.I.DA.P.)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 

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/20143/3534884/Provvedimento+RU+155130.pdf/6b3a3930-e7b6-09df-d607-c0b7ec2c023d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Provvedimento+RU+155130.pdf/6b3a3930-e7b6-09df-d607-c0b7ec2c023d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Provvedimento+RU+155130.pdf/6b3a3930-e7b6-09df-d607-c0b7ec2c023d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Provvedimento+RU+155130.pdf/6b3a3930-e7b6-09df-d607-c0b7ec2c023d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Provvedimento+RU+155130.pdf/6b3a3930-e7b6-09df-d607-c0b7ec2c023d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Provvedimento+RU+155130.pdf/6b3a3930-e7b6-09df-d607-c0b7ec2c023d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Provvedimento+RU+155130.pdf/6b3a3930-e7b6-09df-d607-c0b7ec2c023d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_43_22.06.2021.pdf/61c19a9b-76aa-95d0-ddc4-7c831e4dc8c7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_43_22.06.2021.pdf/61c19a9b-76aa-95d0-ddc4-7c831e4dc8c7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_43_22.06.2021.pdf/61c19a9b-76aa-95d0-ddc4-7c831e4dc8c7
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2089%20del%2021-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2089%20del%2021-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2089%20del%2021-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2089%20del%2021-06-2021.htm


 
Circolare n. 88 del 21/6/2021 
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” e 
riscossione dei contributi dovuti a saldo 2020 e in acconto 2021 
 
Circolare n. 87 del 18/6/2021 
Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la 
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato 
di specializzazione tecnica superiore. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti 
 
Circolare n. 86 del 17/6/2021 
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi 
ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Assegno straordinario di 
sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. 
Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni 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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