
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 33/2021 – 11 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  
 
CNDCEC 
Webinar "I Principi Contabili Nazionali per gli Enti del Terzo Settore" 
Organizzato dal Consiglio nazionale un webinar per esaminare i principali aspetti della bozza 
del principio contabile di riferimento per gli enti del terzo settore l’“OIC X principio contabile 
ETS”, pubblicata ad agosto 2021. L’evento si terrà in diretta il 20 settembre dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30 e sarà possibile seguirlo in differita dal 21 settembre. 
Programma e Modalità di partecipazione 
 
Reclutamento del personale e affidamento incarichi nelle PA 
Il Consiglio Nazionale segnala agli Iscritti il bando di concorso pubblico (con scadenza 20 
settembre 2021), per la selezione di 500 unità di personale a tempo determinato da assegnare 
al MEF e alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.  
Accedi al bando 
 
Agenzia Entrate – Ufficio del territorio  
Trasmettiamo la comunicazione del direttore dell’ufficio del territorio di Roma, relativa alla 
variazione circoscrizionale territoriale inerente i Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Guidonia  
Montecelio. 

Leggi la Comunicazione  

 

Commercialisti & Sport 

Formazione squadra di Calcio dell’Ordine di Roma 
Sono aperte le iscrizioni per la formazione della squadra di calcio dell’Odcec di Roma per 
partecipare, al “Trofeo del Petrolio” che si svolgerà in ambito locale a partire dal prossimo 
mese di ottobre.  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3859:elezioni-odcec-roma-&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+86-2021+%282%29.pdf/fca63699-09b1-4c44-9ec5-d6c6f00d2daa
http://2y29.mj.am/lnk/AMoAAK6ALXEAAcrkFj4AAAAB7FAAAAAA6oMAHpWoAANFpwBhMnwhsfg_GFc1RCOvFP49tlt3pgADIfA/5/84o-6mqxlEbZlmHan6TlXQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6emV0dGF1ZmZpY2lhbGUuaXQvYXR0by9jb25jb3JzaS9jYXJpY2FEZXR0YWdsaW9BdHRvL29yaWdpbmFyaW8_YXR0by5kYXRhUHViYmxpY2F6aW9uZUdhenpldHRhPTIwMjEtMDgtMTMmYXR0by5jb2RpY2VSZWRhemlvbmFsZT0yMUUwOTEyNQ
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/AGEUPTRM_42566_2021_15390.pdf


Chiunque fosse interessato, professionisti iscritti all’Albo e praticanti, può contattare il collega 
Francesco Basile (3355702955 - basile.f@stvaroma.it). 
 

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 
 
Martedì 14 settembre 2021 
Percorso internazionalizzazione - I incontro 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
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  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 09/09/2021 
Accertamento del cambio valute estere agosto 2021 
 
Provvedimento del 08/09/2021 

mailto:basile.f@stvaroma.it)
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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/20143/3788702/Provvedimento+del+9+settembre+2021+-+Accertamento+cambio+valute+agosto+2021.pdf/b661d3dd-9218-9fec-07d7-8032b030bcb6


Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione 
dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e 
commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui 
all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 30 
dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69  
 
Provvedimento del 07/09/2021 
Modifica al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per 
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni  
 
Provvedimento del 07/09/2021 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 
2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 
dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 
30 marzo 2021, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri  
 
Provvedimento del 04/09/2021 
Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 
in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei 
risultati economici d'esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106  
 
Provvedimento del 04/09/2021 
Proroga del termine per l’invio dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo 
perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 
2020, n. 176 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 57 del 7/09/2021 
Chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di 
imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a 
seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Articolo 1, commi da 233 a 243 della legge 20 
dicembre 2020, n. 178 
 
Risoluzione n. 56 del 6/09/2021 
Istituzione delle causali contributo “E105” e “E106” 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. 131 del 8/9/2021 
Imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende 
produttrici di vino e birra. Esonero dei datori di lavoro dal versamento dei contributi 
previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 e dei lavoratori 
autonomi agricoli dal versamento della contribuzione di competenza dei mesi di novembre e 
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dicembre 2020 e gennaio 2021, ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, modificato, 
da ultimo, dall’articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 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 
 
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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