
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 26/2021 – 3 luglio 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

CNDCEC 

Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del terzo settore 

In vista dell’entrata in vigore del “Codice del Terzo settore” e a complemento delle “Norme di 

comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore”, già pubblicate, il Consiglio 

Nazionale ha diffuso dei  modelli di verbali utili in fase di prima applicazione della riforma. 

Scarica i modelli 

 
Esonero contributivo parziale per l’anno 2021, gestioni speciali autonome degli artigiani e 
degli esercenti attività commerciali 
Trasmettiamo l’informativa n. 73/2021 del Consiglio Nazionale avente a oggetto: “Esonero 
contributivo parziale per l’anno 2021, gestioni speciali autonome degli artigiani e degli 
esercenti attività commerciali. Differimento del pagamento della rata con scadenza originaria 
17 maggio 2021 al 20 agosto 2021. Verifica sulla procedura Durc on line” 
Leggi l’informativa 
 

Convenzione RC professionale con la Compagnia AIG 

Forniti dal Consiglio Nazionale alcuni chiarimenti relativi ai rinnovi delle polizze scadute il 30 

giugno 2021. 

Leggi la comunicazione del CNDCEC  

 
FNC 
Indagine sull'impatto della pandemia sulle imprese non fallibili 
Pubblicata dalla Fondazione Nazionale un’indagine sullo stato di difficoltà economica in cui 
attualmente versano le imprese di minori dimensioni. 
Leggi il documento 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 5 luglio 2021 
Crisi d'impresa indici di bilancio e sistemi di allerta: l'EVA - Economic Value Added 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le difficoltà delle imprese nell'era del Covid - III incontro 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/20201211CNDCEC-Norme+di+controllo+ETS_clean.pdf/764b3139-d864-4276-9512-0ec995d4285d
https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/20201211CNDCEC-Norme+di+controllo+ETS_clean.pdf/764b3139-d864-4276-9512-0ec995d4285d
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2021/06/20210625verbali-ets_def1-003.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+73-2021.pdf/5780e38a-d8ff-4f77-bacd-75d99d48e1f5
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/lettera_Ordini_assicurazione.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01524/2021_06_30_Indagine_sull_impatto_della_pandemia_sulle_imprese_non_fallibili.pdf?fid=1524
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


 
Il tirocinio - aspetti generali 
Orario: 14.00 - 15.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 6 luglio 2021 
Crisi d'impresa e continuità aziendale 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La riforma del processo tributario 
Orario: 15.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 7 luglio 2021 
Forme di reato nelle attività economiche: riciclaggio, reati tributari e compensazioni fittizie 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il Turismo come opportunità di rinascita economica e professionale - IV Incontro 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 8 luglio 2021 
Adempimenti civilistici e fiscali bilanci e dichiarativi - II Incontro 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il decreto 231/01: reati societari e tributari, l'importanza dell'adeguatezza dell'assetto 
normativo 
Orario: 14.30 - 17.30 – 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 28/06/2021 
Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-bis, del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41, in tema di utilizzo del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1061, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
Provvedimento del 25/06/2021 
Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai 
regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o “Oss” e 
“Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’ attuazione delle disposizioni 

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/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_28.06.2021.pdf/0522597a-9844-8452-ac39-197163cca3d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_28.06.2021.pdf/0522597a-9844-8452-ac39-197163cca3d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_28.06.2021.pdf/0522597a-9844-8452-ac39-197163cca3d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-giugno-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-giugno-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-giugno-20-2


di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 44 del 28/06/2021 
Chiarimenti sulla disciplina agevolativa in materia di conversione in crediti di imposta delle 
attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE. Articolo 44-bis del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 
 
Circolari 
Circolare n. 7 del 25/06/2021 
Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal 
reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione 
della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità 
per l’anno d’imposta 2020 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 91 del 30/6/2021 
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori 
dovuti per l’anno 2021 
 
Circolare n. 90 del 29/6/2021 
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Indennità una 
tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le 
cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità 
per i lavoratori del settore agricolo e della pesca. 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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-giugno-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-giugno-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534880/Risoluzione+su+trasform+DTA+.+44+del+28+giugno+2021.pdf/14e909d8-a671-9ecc-a6d1-4d2457bc34e3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534880/Risoluzione+su+trasform+DTA+.+44+del+28+giugno+2021.pdf/14e909d8-a671-9ecc-a6d1-4d2457bc34e3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534880/Risoluzione+su+trasform+DTA+.+44+del+28+giugno+2021.pdf/14e909d8-a671-9ecc-a6d1-4d2457bc34e3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534880/Risoluzione+su+trasform+DTA+.+44+del+28+giugno+2021.pdf/14e909d8-a671-9ecc-a6d1-4d2457bc34e3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534893/Circolare+n.+7+del+25+giugno+2021.pdf/02b5659b-bc36-ee9e-122f-b16a285cf9ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534893/Circolare+n.+7+del+25+giugno+2021.pdf/02b5659b-bc36-ee9e-122f-b16a285cf9ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534893/Circolare+n.+7+del+25+giugno+2021.pdf/02b5659b-bc36-ee9e-122f-b16a285cf9ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534893/Circolare+n.+7+del+25+giugno+2021.pdf/02b5659b-bc36-ee9e-122f-b16a285cf9ed
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2091%20del%2030-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2091%20del%2030-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2090%20del%2029-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2090%20del%2029-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2090%20del%2029-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2090%20del%2029-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2090%20del%2029-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2090%20del%2029-06-2021.htm
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


 
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. 

 

 

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

