NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 31/2021 – 28 agosto 2021
IN PRIMO PIANO

Elezioni ODCEC Roma
L’Assemblea elettorale degli Iscritti nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma è convocata nei giorni dell’11 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore
21.00 e del 12 ottobre 2021 dalle ore 8 alle ore 18.00, allo scopo di eleggere:
 il Presidente e numero 14 Consiglieri dell’Ordine, in rappresentanza degli iscritti all’Albo
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;
 il Collegio dei Revisori dell’Ordine composto da tre membri effettivi e due supplenti;
 6 componenti il Comitato Pari Opportunità.
L’assemblea si svolgerà:
 presso la sede dell’Accademia Filarmonica Romana, sita a Roma, in Via Flaminia 118 per
gli iscritti che hanno il domicilio professionale, comunicato all’Ordine e pubblicato sul sito
web “odcec.roma.it”, ovvero - in mancanza di domicilio professionale nel circondario
dell’Ordine di Roma - la residenza in località identificata da uno dei seguenti C.A.P.: 00012,
00013, 00015, 00017, 00018, 00019, 00020, 00021, 00022, 00023, 00024, 00027, 00028,
00029, 00051, 00053, 00058, 00059, 00060, 00061, 00062, 00063, 00065, 00066, 00067,
00068, 00069, 00115, 00120, 00123, 00131, 00132, 00135, 00136, 00137, 00138, 00139,
00141, 00155, 00156, 00157, 00158, 00159, 00161, 00162, 00165, 00166, 00167, 00168,
00184, 00185, 00186, 00187, 00188, 00189, 00191, 00192, 00193, 00194, 00195, 00196,
00197, 00198, 00199 (consulta elenco);
 presso il seggio elettorale aggiuntivo ubicato presso la Scuola di Economia e studi
aziendali dell’Università degli Studi Roma Tre, sita a Roma, in Via Silvio d’Amico 77, per
gli iscritti che hanno il domicilio professionale, comunicato all’Ordine e pubblicato sul sito
web “odcec.roma.it”, ovvero - in mancanza di domicilio professionale nel circondario
dell’Ordine di Roma - la residenza in località identificata da uno dei seguenti C.A.P, 00010,
00025, 00026, 00030, 00031, 00032, 00033, 00034, 00035, 00036, 00037, 00038, 00039,
00040, 00041, 00042, 00043, 00044, 00045, 00046, 00047, 00048, 00049, 00050, 00052,
00054, 00055, 00057, 00071, 00072, 00073, 00074, 00075, 00076, 00077, 00078, 00079,
00118, 00119, 00121, 00122, 00124, 00125, 00126, 00127, 00128, 00129, 00133, 00134,
00142, 00143, 00144, 00145, 00146, 00147, 00148, 00149, 00151, 00152, 00153, 00154,
00163, 00164, 00169, 00171, 00172, 00173, 00174, 00175, 00176, 00177, 00178, 00179,
00181, 00182, 00183 (consulta elenco);
Voto “per corrispondenza”
È previsto il voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Notaio. A tal fine la scheda
elettorale dovrà essere ritirata personalmente da ciascun elettore presso la Segreteria
dell’Ordine ubicata presso la sede della Accademia Filarmonica Romana, sita a Roma, in Via
Flaminia 118, nei giorni 24, 25, 27, 29 e 30 settembre 2021, 1, 2 e 4 ottobre 2021, dalle ore
9.00 alle 16.00, 28 settembre 2021 e 5 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Presso la

stessa sede e nei medesimi giorni e orari sarà presente un notaio per esprimere il voto per
corrispondenza.
Composizione seggi elettorali
Gli iscritti all’Albo da almeno tre anni che siano titolari del diritto di elettorato possono
presentare la richiesta di far parte del seggio elettorale e del seggio elettorale aggiuntivo,
comunicando la propria disponibilità e preferenza a mezzo PEC all’indirizzo
presidenza@pecodcec.roma.it, entro il giorno 7 settembre 2021.
Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea, i regolamenti elettorali unitamente alle altre norme
di riferimento e ai facsimile dei modelli di presentazione delle candidature sono pubblicati
nella apposta sezione del sito web dell’Ordine.
Consulta la sezione sito
Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore
Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel secondo
trimestre 2021 e l’elenco degli incarichi di Legale della procedura - CTU assegnati nel primo
semestre 2021 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente
della medesima Sezione.
Consulta gli elenchi:
Curatore – Commissario – Liquidatore – II Trimestre 2021
Legale della procedura - CTU - I Semestre 2021
IX Comunità montana del Lazio - Albo dei commissari di gara
Pubblicato dalla IX Comunità montana del Lazio l’avviso pubblico per la nomina, la
composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici per le procedure di gara di
lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216, comma 12, del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
L’iscrizione nell’Albo dovrà avvenire tramite invio della documentazione richiesta alla PEC cuccomunitamontanativoli@pec.it e con registrazione sulla apposita piattaforma web.
Leggi l’Avviso
CNDCEC
Portale del Reclutamento - Protocollo di Intesa
Firmato un Protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Consiglio
nazionale che impegna le parti alla collaborazione tecnica e organizzativa per incrementare le
funzioni di ricerca del Portale del reclutamento, il nuovo spazio virtuale, per l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro pubblico.
Leggi il Protocollo
Organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali
Il Consiglio Nazionale con l’informativa n. 81/2021 ha fornito alcune precisazioni agli Iscritti che
svolgono la funzione di revisione economico-finanziaria negli enti locali in ordine alle modalità
operative da seguire per assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 1, c. 166 e seguenti della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Leggi l’Informativa
FNC
Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative
Pubblica l'ultima versione della Circolare "Riforma del Terzo settore: elementi professionali e
criticità operative" aggiornata al 28 luglio 2021.

Leggi la Circolare
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 14/2021
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di
interesse della Categoria.
Leggi l'Informativa
Informativa Periodica - Commercialista del lavoro
Pubblicato il nuovo numero dell’informativa periodica per l’aggiornamento dei professionisti
del settore diritto del lavoro.
Leggi l'Informativa
Il contributo a fondo perduto del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto "Sostegni-bis")
Pubblicato dalla Fondazione un documento che fornisce una prima analisi delle nuove misure
di aiuto alle attività economiche danneggiate dall'emergenza da Coronavirus, introdotte dal
decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106/2021.
Leggi il documento
La Newsletter “Revisione e Collegio Sindacale” dell’Ordine di Reggio Emilia
Segnaliamo la Newsletter trimestrale n. 3/2021 predisposta dal Gruppo di lavoro “Revisione e
Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di
Reggio Emilia, che raccoglie le principali novità in materia di revisione e collegio sindacale.
Consulta la Newsletter n. 3/2021
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
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 13/08/2021
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale Funzionario informatico, di cui 25 unità di
analista dati fiscale, 25 di analista infrastrutture e sicurezza informatica in ambito fiscale e 50 di
funzionario data scientist
Provvedimento del 13/08/2021
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativotributaria
Provvedimento del 06/08/2021
Accertato il cambio valute estere del mese di luglio
Provvedimento del 06/08/2021
Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento
elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni
Provvedimento del 05/08/2021
Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti
residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n.
34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 - pdf Risoluzioni
Risoluzione n. 55 del 23/08/2021
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito
d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali
per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – Decreto interministeriale del 5 luglio 2021
Risoluzione n. 54 del 6/08/2021
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 – primi chiarimenti
Risoluzione n. 53 del 5/08/2021
Proroga dei versamenti
Risoluzione n. 52 del 3/08/2021
Regime IVA dei servizi di formazione professionali erogati da società accreditate presso fondo
soggetto a vigilanza ministeriale - Articolo 10, primo comma, n. 20) d.P.R. n. 633 del 1972
Risoluzione n. 51 del 3/08/2021
Ambito applicativo articolo 6, comma 6, decreto legislativo n. 471 del 1997
Circolari
Circolare n. 10 del 5/08/2021
Trattamento fiscale degli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del personale del settore
credito ordinario e cooperativo - Articolo 47-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”)
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.

