NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 30/2021 – 31 luglio 2021
IN PRIMO PIANO

CNDCEC
Società non quotate - Verbali del Collegio sindacale
Completato dal Consiglio Nazionale l’aggiornamento del documento “Verbali del Collegio
sindacale di società non quotate”, che rappresenta una rielaborazione approfondita del
precedente documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”, diffuso ad aprile 2016.
Consulta il documento
Enti locali - Schema di Relazione al consolidato 2020
Pubblicata dal Consiglio Nazionale la bozza di Relazione dell’organo di revisione sulla proposta
di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020.
A corredo del documento, viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo
svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.
Scarica i documenti
FNC
Osservatorio internazionale crisi d'impresa - Numero 4
Pubblicato il nuovo numero del Bollettino che segnala le novità legislative e giurisprudenziali
relative all'insolvenza in ambito transnazionale.
Consulta il documento
ODCEC Brescia – Convegno sulla crisi d’impresa
Aperte le iscrizioni al convegno “La gestione della crisi di impresa nel post pandemia tra
esigenze del Paese, Legge Fallimentare e Codice della Crisi” organizzato dall’Ordine di Brescia
nelle giornate del 24 e 25 settembre 2021. Oltre ai posti disponibili nel rispetto delle normative
anti COVID, i lavori saranno verranno trasmessi anche a distanza in modalità e-learning.
Programma e iscrizioni
Tribunale di Latina
Trasmettiamo la circolare del Tribunale di Latina relativa alla sospensione feriale dei termini
nelle vendite fallimentari e agli adempimenti pubblicitari.
Leggi la Circolare
Osservatorio Conflitti e Conciliazione
Trasmettiamo la Newsletter del mese di luglio dell’Osservatorio sui Conflitti e la Conciliazione.
Consulta la Newsletter
Sportelli Casse di previdenza
Si ricorda che, per gli iscritti all’Ordine, sono attivi gli ‘sportelli’ per la Cassa di previdenza e
assistenza dei dottori commercialisti e per la Cassa ragionieri, organizzati dai Delegati di Roma
disponibili per rispondere a quesiti di natura previdenziale e contributiva.

Accedi al servizio
Uffici dell’Ordine - Chiusura estiva
Gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi dal 9 al 19 agosto.
Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a: segreteria@odcec.roma.it.
Il servizio di informazione settimanale “News dall'Ordine” riprenderà il 27 agosto.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI WEBINAR

Lunedì 13 settembre 2021
IFA 2021 - Incontri di diritto tributario internazionale - "Seminario YIN"
Orario: 18.00 - 20.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Pianificazione strategica e analisi della struttura del settore
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Sabato 18 settembre 2021
Operazioni di finanza straordinaria e distressed m&a
Orario: 9.30 - 18.30 – 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 29/07/2021
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma
cessione crediti”. Approvazione delle specifiche tecniche del flusso di esito delle richieste
Provvedimento del 27/07/2021
Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo
60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126

Risoluzioni

Risoluzione n. 50 del 29/07/2021
Trattamento IVA – Cessione di integratori alimentari in forma liquida- n. 80) della Tabella A,
Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972
Circolari
Circolare n. 9 del 23/07/2021
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a
1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 114 del 28/7/2021
Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2021
Circolare n. 113 del 28/7/2021
Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Nuovo orientamento giurisprudenziale
della Corte di Cassazione: sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021. Nuove indicazioni
amministrative
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.

