
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 36/2021 – 2 ottobre 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Elezioni ODCEC di Roma – Sospese le operazioni di voto  
A seguito della pronuncia cautelare del TAR Lazio del 25 settembre 2021 e del mancato 
accoglimento da parte del Consiglio di Stato del ricorso presentato dal Consiglio Nazionale, il 
procedimento elettorale per il rinnovo degli Ordini locali è sospeso. 
 
CNDCEC 
Stati Generali della Professione - Annullati 
A seguito del blocco delle procedure di rinnovo degli organi di governo territoriali e nazionali 
della Categoria, gli Stati Generali già fissati per il 6 e 7 ottobre 2021 sono stati annullati. Nella 
sola giornata del 6 ottobre 2021, si terrà un’assemblea riservata ai Presidenti degli Ordini, ai 
candidati presidenti e ai Presidenti delle Casse di Previdenza. 
 
FNC 
Mattinata di studio – 7 ottobre 2021 
Organizzata dalla Fondazione Nazionale Commercialisti un incontro di studio, che si terrà a 
Roma, presso il Palazzo dei Congressi, il 7 ottobre a partire dalle ore  10.00.  
Tra i temi trattati, con il coordinamento di Maria Carla de Cesari, Caporedattore norme e 
Tributi de Il Sole 24 Ore: “Crisi d’impresa: il punto sul DL 118, le novità della transazione fiscale 
e le misure premiali per l’accesso alla composizione negoziata” e “Progetto Bonus edilizi/FNC e 
il punto sulle presunzioni secondo la Cassazione”. 
La partecipazione all’evento consente di maturare 3 crediti formativi. 
Consulta il programma e le modalità di partecipazione 
 
Fondazione UNGDCEC  
La Fondazione Centro Studi UNGDCEC ha organizzato un corso on-line per la formazione dei 
consulenti tecnici in ambito civile e penale. Il corso, della durata di 16 ore, sarà suddiviso in 8 
incontri a partire dal 14 ottobre.   
Programma e iscrizioni 
 
Linee telefoniche ODCEC Roma 

Venerdì 8 ottobre, per un aggiornamento tecnologico le linee telefoniche dell’Ordine non 
saranno attive, per comunicazioni urgenti sarà possibile fare riferimento alle mailbox degli 
uffici indicate nella sezione contatti del sito dell’Ordine. 
Consulta la sezione contatti 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=22176
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/abstract_Programma.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


 
 
Lunedì 4 ottobre 2021 
Percorso Internazionalizzazione - II Incontro 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La gestione del credito bancario non performing: mercato, modelli, regole – Parte I 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 5 ottobre 2021 
Le difficoltà delle imprese nell'era del Covid - II Incontro 
Orario: 14.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 6 ottobre 2021 
Verifiche fiscali e accertamenti Covid-19 
Orario: 15.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le leggi regolatrici dell'atto di trust: una scelta che spetta al professionista esperto 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le novità normative del terzo settore - Parte II 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Anticorruzione e trasparenza nelle società pubbliche come organizzarsi per cogliere le sfide 
del PNRR 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 7 ottobre 2021 
Mattinata di studio a cura della Fondazione Nazionale Commercialisti 
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Recepimento Quick Fixes 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 8 ottobre 2021 
Stabile organizzazione 
Orario: 9.30 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Crisi d'impresa, le novità e i cambiamenti con il DL 118/2021 
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  
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http://www.fondazionetelos.it/


 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
Provvedimento del 29/09/2021 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 
2021 
Provvedimento del 24/09/2021 
Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Accollo del debito d’imposta altrui e 
divieto di compensazione 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 58 del 29/09/2021 
Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Esonero versamento dell’imposta 
regionale sulle attività produttive – Chiarimenti 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 145 del 28/9/2021 
Gestione diretta delle attività di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, 
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Tutela per eventi di 
malattia lavoratori marittimi. Nuove modalità di richiesta prestazioni. Rilascio in produzione 
nuovo servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”. Prime istruzioni operative 
 
Circolare n. 144 del 28/9/2021 
Convenzione tra l’INPS e la Unione Nazionale Aziende Pensionati Professionisti (UNIAP), 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 
 
Circolare n. 143 del 28/9/2021 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro 
Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro 
Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO), 
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. 142 del 27/9/2021 
Chiarimenti relativi ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di prestazioni di accompagnamento alla 
pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e di 
assegni straordinari dei Fondi di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n. 148. Rideterminazione del periodo di spettanza delle prestazioni di accompagnamento alla 
pensione e dell’eventuale contribuzione correlata. Disposizioni applicabili per il conseguimento 
dei trattamenti pensionistici 
 
 

CERCO/OFFRO  

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788702/Modifiche+ProvvedimentonSanMarino+0248717-2021.pdf/429b5571-17b9-0cce-7f62-f79cf53086d7
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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. 

 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
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