
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 2/2021 – 16 gennaio 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

Gli incentivi fiscali al Private Capital 
Pubblicato lo Studio n. 5 dell’Ordine di Roma su “Gli incentivi fiscali al Private Capital”, 
documento elaborato dalla Commissione Fondi di investimento e Private Equity presieduta da  
Fabio Brunelli. 
Il lavoro fornisce un’analisi dettagliata dei maggiori incentivi fiscali al settore del Private 
Capital, tentando di sistematizzare le diverse misure che si sono succedute nel tempo. 
 
Consulta l’indice del volume 
Consulta il documento (consultabile solo per gli Iscritti) 
 
CNDCEC - Rendicontazione sociale nel non profit e Riforma del Terzo settore  
Pubblicato dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS), associazione scientifica fondata, 
tra gli altri, dal Consiglio nazionale, il documento di ricerca n. 17, “Rendicontazione sociale nel 
non profit e Riforma del Terzo settore”.  
 
Leggi il documento  
 
Tor Vergata - Master in “Bilancio, Audit e Controllo nelle Pubbliche  Amministrazioni”  
Pubblicato il bando per il Master di II livello in “Bilancio, Audit e Controllo nelle Pubbliche  
Amministrazioni” organizzato dal Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. Le lezioni del Master si svolgeranno in modalità didattica mista 
presenza/distanza. 
Agli iscritti all’Ordine di Roma è riconosciuto uno sconto del uno sconto del 50% sulla quota di 

iscrizione all’intero Master e del 25% nel caso di  iscrizione a singoli insegnamenti. 

 
Consulta il bando e la brochure  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Rapporti con i pubblici uffici  

L’articolo 38 del Codice Deontologico dispone che nei rapporti con i magistrati, i membri delle 
commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione, il professionista si 
comporti con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con 
la propria dignità professionale e all’insegna del reciproco rispetto. Il secondo comma 
prosegue prevedendo che il professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia o 
familiarità con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare 
tale circostanza al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività professionale. La 

https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Brunelli_index.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3741
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?CodiceLibro=10365.41
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/DID/section_parent/7409


violazione dei doveri di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sospensione 
dall’esercizio professionale fino a sei mesi, ex art. 26 del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 18 gennaio 2021 
Novità Legge di Bilancio 2021 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La manovra di bilancio 2021: le misure di liquidità e di sostegno alle imprese 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Martedì 19 gennaio 2021 
I giudici e la giustizia tributaria: lo stato dell’arte (un anno dopo) 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Mercoledì 20 gennaio 2021 
Analisi contabile finalizzata all’individuazione dei reati di bancarotta 
Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

venerdì 22 gennaio 2021 
Il Superbonus 110% nel condominio 
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  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 08/01/2021 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
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/


Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 3 del 13/01/2021 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti 
d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 
 
Risoluzione n. 2 del 11/01/2021 
Istituzione del codice tributo 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 
 
Risoluzione n. 1 del 11/01/2021 
Istituzione delle causali per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza 
della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 2 del 12/1/2021 
Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in 
caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e 
per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in 
presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere 
assistenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 1 del 8/1/2021 
Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a 
titolo di integrazione delle indennità di malattia per l’anno 2014. Decreto interministeriale 17 
settembre 2020 
 
 
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 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-dell-8-gennaio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-dell-8-gennaio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-dell-8-gennaio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+codici+F24+-+credito+beni+strumentali+ex+iper+.pdf/4563b3b4-e6bb-9253-ec4c-37cff0a5a6b3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+codici+F24+-+credito+beni+strumentali+ex+iper+.pdf/4563b3b4-e6bb-9253-ec4c-37cff0a5a6b3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+codici+F24+-+credito+beni+strumentali+ex+iper+.pdf/4563b3b4-e6bb-9253-ec4c-37cff0a5a6b3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+codici+F24+-+credito+beni+strumentali+ex+iper+.pdf/4563b3b4-e6bb-9253-ec4c-37cff0a5a6b3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+2E_11+gennaio+2021.pdf/cbfa7c4e-f861-1dab-b0e7-fb0ea0b20273
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+2E_11+gennaio+2021.pdf/cbfa7c4e-f861-1dab-b0e7-fb0ea0b20273
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+2E_11+gennaio+2021.pdf/cbfa7c4e-f861-1dab-b0e7-fb0ea0b20273
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+n.+1E_11+gennaio+2021.pdf/7d70f1fb-fe97-3b28-2bc8-95af053d971b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+n.+1E_11+gennaio+2021.pdf/7d70f1fb-fe97-3b28-2bc8-95af053d971b
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2012-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2012-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2012-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2012-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2012-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2012-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2008-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2008-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2008-01-2021.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


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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