
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 35/2021 – 25 settembre 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Elezioni ODCEC di Roma – Avviate le operazioni di voto  
Avviate le operazioni elettorali, dal 24 settembre, con le modalità indicate sul sito dell’Ordine, 
è possibile esercitare il voto per corrispondenza, presso la Segreteria dell’Ordine ubicata nella 
sede della Accademia Filarmonica Romana, in Via Flaminia 118. 
L’Assemblea elettorale degli Iscritti nell’Albo 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. 
Con riferimento alle modalità di accesso ai seggi elettorali, si comunica che al 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, tenuto conto dell’utilizzo non esclusivo della 
struttura, nei giorni 11 e 12 ottobre, sarà possibile accedere solo esibendo la certificazione 
verde ovvero l’esito negativo di un tampone valido secondo le norme in vigore. 
Consulta la sezione sito ODCEC Roma 
CNDCEC Elezioni Ordini 2021 
 
CNDCEC 
Stati Generali della Professione 
Si svolgeranno il 6 e 7 ottobre a Roma, gli Stati Generali della Professione organizzati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per dare la possibilità a 
tutti gli Iscritti di prendere parte ai lavori, l’evento sarà trasmesso online e potrà essere seguito 
accreditandosi attraverso le modalità che saranno pubblicate sul sito 
www.eventi.commercialisti.it. L’evento è accreditato ai fini della FPC e consentirà maturare 
fino a 10 crediti per gli Iscritti che seguiranno entrambe le giornate 
Consulta il Programma  
 
Osservatorio Conflitti e Conciliazione 
In occasione del decennale dalla costituzione, l’Osservatorio ha organizzato il 
convegno/webinar “La centralità della formazione per la crescita della cultura della 
conciliazione” che si terrà il 28 settembre dalle 14.30 alle 17.30.  
Programma e modalità di partecipazione  
 

Tribunale di Latina 

Tramettiamo la comunicazione dei giudici dell’esecuzione del Tribunale di Latina “Fondo spese 
per l'attività delegata ai sensi dell’art. 591 bis cod. proc. civ.”. 
Leggi al comunicazione 
 

Sportelli Casse di previdenza 

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/visualizzatore-articolo?_articleId=1424193&plid=1424193
http://www.eventi.commercialisti.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Allegato_informativa_93_2021.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Locandina_Decennale_28-09-2021.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Circolaredelegati_pubblicita.pdf


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 

 
Commercialisti & Musica 
Coro ODCEC di Roma 
Riprenderanno il prossimo 1° ottobre le prove del Coro Polifonico dell’ODCEC di Roma. La 
partecipazione è aperta agli iscritti dell’Ordine di Roma e di tutto del territorio nazionale. 

Maggiori informazioni potranno essere richieste alla collega Marina Benvenuti (3288181063 – 
coro@odcec.roma.it). 

 

Commercialisti & Sport 

XXXII Torneo Nazionale di Golf 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha 
organizzato il XXXII trofeo Nazionale di Golf per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La 
manifestazione si svolgerà presso il Golf Club Is Molas, a Santa Margherita di Pula (CA), il 15 e 
16 ottobre 2016.  
Consulta la brochure 
 
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.  
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 27 settembre 2021 
Le difficoltà delle imprese nell'era del Covid - I incontro 
Orario: 14.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Organi sociali e patrimonio dell’impresa 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 28 settembre 2021 
La riforma del terzo settore e degli enti sportivi dilettantistici 
Orario: 14.30 - 19.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici. Dalla progettazione alla esecuzione 
della gara d'appalto 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Agevolazioni per imprese e professionisti per la trasformazione digitale 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2400&Itemid=481
mailto:coro@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Allegato_CampionatoGolfist__2021.pdf
mailto:basile.f@stvaroma.it)
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


Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea 
Orario: 9.30 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 29 settembre 2021 
Organo di controllo e contratti dell’impresa 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le nuove frontiere per lo sviluppo organizzativo 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 30 settembre 2021 
Gli adempimenti del Delegato alla vendita nel processo di esecuzione immobiliare 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 1° ottobre 2021 
Blockchain e Criptoattività, Smart Contract, Metodi di raccolta fondi, Finanza Decentralizzata, 
Non Fungible Tokens 
Orario: 15.00 - 17.00 – 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 17/09/2021 
Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione 
per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità 
attuative per la cessione del credito 
 
Circolari 
Circolare n. 11 del 22/09/2021 
Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro - Art. 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41 (c.d. Decreto Sostegni)  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 141 del 22/9/2021 

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=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/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-09-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-09-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-09-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-09-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788706/Circolare+n.+11+del+22+settembre+2021+%28Stralcio+2021%29.pdf/6c8b5ac8-016b-68a3-1ec6-a86a77ff774c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788706/Circolare+n.+11+del+22+settembre+2021+%28Stralcio+2021%29.pdf/6c8b5ac8-016b-68a3-1ec6-a86a77ff774c


Accentramento presso le Direzioni regionali e le Direzioni di coordinamento metropolitano 
della funzione di Vigilanza ispettiva. Un nuovo assetto organizzativo 
 
Circolare n. 140 del 21/9/2021 
Articolo 43 del 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”. Decontribuzione per i settori del 
turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e 
dello spettacolo. Prime indicazioni operative 
 
Circolare n. 139 del 21/9/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI 
POLIZIA (S.I.A.P.)per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai 
sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti 
 
Circolare n. 138 del 21/9/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI 
DIPENDENTI ED AUTONOMI (F.I.L.D.A.)per la riscossione dei contributi sindacali sulle 
prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 137 del 17/9/2021  
Contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di 
licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012. Chiarimenti 
 
Circolare n. 136 del 17/9/2021 
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE 
DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI (CIU) 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. 135 del 15/9/2021 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione delle associazioni d’imprese industriali, 
commerciali e artigiane, agricole, dei servizi e delle professioni (CONFIMEA), per la riscossione 
dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo 
unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e 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 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20141%20del%2022-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20141%20del%2022-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20140%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20140%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20140%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20140%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20140%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20139%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20139%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20139%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20139%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20138%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20138%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20138%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20138%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2017-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2017-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20136%20del%2017-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20136%20del%2017-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20136%20del%2017-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20136%20del%2017-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20135%20del%2015-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20135%20del%2015-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20135%20del%2015-09-2021.htm
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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. 

 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159

