
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 32/2021 – 4 settembre 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. 
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  
 
Elezioni CNDCEC 
Fissata la data per la convocazione dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili per la elezione del nuovo Consiglio Nazionale per il giorno 12 gennaio 2022. Il 
Decreto ministeriale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 16 
del 31 agosto 2021. 
Consulta il Bollettino 
 
FNC 
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 

 

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 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3859:elezioni-odcec-roma-&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/003/MOD_BP_21_071_161_4322_1.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210901.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


 
Giovedì 16 settembre 2021 
Professione digitale - Tecnologie e semplificazioni per l'efficientamento dell'attività del 
Dottore Commercialista - Focus e-commerce nuove regole UE ed Extra UE 
Orario: 15.00 - 18.00 – 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  

 
 
- 
 

 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 130 del 31/8/2021 
Integrazioni indicazioni circolare n. 57 del 12 aprile 2021 e rilascio nuovo modulo di 
presentazione delle domande di esonero di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive 
modifiche e integrazioni 
 
Circolare n. 129 del 26/8/2021 
Nuovi schemi di convenzione per la riscossione dei contributi associativi ai sensi dell’articolo 11 
della legge 12 marzo 1968, n. 334 
 
Circolare n. 128 del 19/8/2021 
D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 186 del 5 
agosto 2021, di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 
245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nuova modalità di presentazione della domanda di 
adesione alla gestione 
 
Circolare n. 127 del 12/8/2021 

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://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20130%20del%2031-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20130%20del%2031-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20130%20del%2031-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20130%20del%2031-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20129%20del%2026-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20129%20del%2026-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20128%20del%2019-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20128%20del%2019-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20128%20del%2019-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20128%20del%2019-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20128%20del%2019-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20128%20del%2019-08-2021.htm


Dismissione del PIN INPS. Deleghe delle identità digitali dei cittadini impossibilitati all’utilizzo 
autonomo dei servizi online 
 
Circolare n. 126 del 10/8/2021 
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale 
obbligatoria (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) 
 
Circolare n. 125 del 9/8/2021 
Indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 
di lavoro previsti dai decreti-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 luglio 2021, n. 106, 30 giugno 2021, n. 99 e 20 luglio 2021, n. 103. Proroga del 
trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle 
aziende operanti nel settore aereo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 124 del 6/8/2021 
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 123 del 6/8/2021 
Erogazione di una retribuzione una tantum ai lavoratori delle aziende della Distribuzione 
Moderna Organizzata. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di 
congedo matrimoniale e delle integrazioni salariali di cui al D.lgs n. 148/2015. Istruzioni 
contabili 
 
Circolare n. 122 del 6/8/2021 
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 
n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, 
i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Sospensione dell’applicazione dell’articolo 4, comma 
3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di riduzione della prestazione di 
disoccupazione NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione. Istruzioni contabili. Variazioni 
al piano dei conti 
 
Circolare n. 121 del 5/8/2021 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i 
compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2021 
 
Circolare n. 120 del 4/8/2021 
Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), per la 
riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni 
e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 
334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 119 del 4/8/2021 
Convenzione tra l’INPS e Terra Viva - ASSOCIAZIONE LIBERI PRODUTTORI AGRICOLI (TERRA 
VIVA), per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori 
diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 118 del 4/8/2021 
Convenzione tra l’INPS e Terra Viva - Associazione Liberi Produttori Agricoli (TERRA VIVA), per 
la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20127%20del%2012-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20127%20del%2012-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20126%20del%2010-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20126%20del%2010-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20126%20del%2010-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20126%20del%2010-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20125%20del%2009-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20125%20del%2009-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20125%20del%2009-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20125%20del%2009-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20125%20del%2009-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20124%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20124%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20123%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20123%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20123%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20123%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20122%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20122%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20122%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20122%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20122%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20122%20del%2006-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20121%20del%2005-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20121%20del%2005-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20120%20del%2004-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20120%20del%2004-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20120%20del%2004-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20120%20del%2004-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20119%20del%2004-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20119%20del%2004-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20119%20del%2004-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20119%20del%2004-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20118%20del%2004-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20118%20del%2004-08-2021.htm


coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, 
n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 117 del 2/8/2021 
Convenzione fra l'INPS e il sindacato UNIONE NAZIONALE AZIENDE PENSIONATI 
PROFESSIONISTI (UNIAP) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di 
disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori 
agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 116 del 2/8/2021 
Convenzione fra l’INPS e l'organizzazione sindacale UNIONE NAZIONALE AZIENDE PENSIONATI 
PROFESSIONISTI (UNIAP) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti 
sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 115 del 2/8/2021 
Articolo 41 del 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”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Esonero per le assunzioni 
effettuate con contratto di rioccupazione (commi da 5 a 9). Prime indicazioni 
 
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. 
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