
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 37/2021 – 9 ottobre 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Revisori legali – Regolamento provvedimenti sanzionatori  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre, il Decreto 8 luglio 2021, n. 135, 
“Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso 
di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi 
dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.” 
In proposito, si segnala che il MEF ha fornito delle prime istruzioni per i casi di mancato 
assolvimento dell'obbligo formativo. 
Leggi il Regolamento 
Consulta i chiarimenti del MEF 
 
CNDCEC 
Rapporto sull'attività del CNDCEC - Mandato 2017-2021 
Pubblicato dal Consiglio Nazionale l’e-book “Rapporto sull’attività del CNDCEC – Mandato 
2017- 2021”, nel quale sono sintetizzate le principali attività messe in campo nelle diverse aree 
di delega ed alcuni dei progetti realizzati. 
Leggi il Rapporto  
 
Domini PEC  
Il Consiglio Nazionale ha comunicato di aver deliberato di confermare i propri domini di posta 
elettronica certificata @pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it e avviato le necessarie 
procedure per selezionare il nuovo gestore. 
All’esito della procedura, il Consiglio Nazionale comunicherà il nominativo della società 
aggiudicataria e i tempi per effettuare il backup dei dati. L’intera operazione si dovrà 
concludere entro il 30 novembre 2021. 
Gli iscritti che detengono la pec con i domini @pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it 
pertanto, sono invitati a non tenere conto dell’avviso trasmesso da Namirial, attuale gestore 
dei domini, in data 29 settembre 2021 e riguardante la possibilità di rinnovare la propria pec a 
carico del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La Società, come 
peraltro tempestivamente comunicato agli stessi intestatari della casella pec, ha erroneamente 
trasmesso la citata mail e per questo motivo ha bloccato, su richiesta del Consiglio Nazionale, il 
link per il rinnovo in attesa della conclusione della procedura selettiva avviata dal Consiglio 
Nazionale. 
 
FNC 
Rapporto 2021 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Pubblicato il XIV Rapporto della Fondazione Nazionale sugli iscritti nell’Albo. Disponibili, oltre 
alla versione integrale, con i dati relativi ai singoli Ordini territoriali, una versione sintetica, con 
i dati relativi alle singole regioni e alcune slide che offrono una veloce panoramica dei principali 
dati contenuti nel Rapporto.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/04/21G00142/sg
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/REGOLAMENTO-PER-L-ADOZIONE-DEI-PROVVEDIMENTI-SANZIONATORI-DA-PARTE-DEL-MEF-PRIME-ISTRUZIONI-MANCATO-ASSOLVIMENTO-DELLOBBLIGO-FORMATIVO/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236821/cndcec-bm-v10.pdf/85310ea0-3425-43d8-a66a-471bc8f69473


Rapporto 2021 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Slide - Scheda di sintesi 
 
Premio di laurea UGDCEC Roma 
Pubblicato dall’UGDCEC di Roma l’avviso relativo al “Premio di laurea UGDCEC Roma - II 
edizione” realizzato in collaborazione con la LUMSA. Il termine ultimo per inviare la 
candidatura da parte dei laureandi/laureati LUMSA è fissato al 3 novembre 2021, e andrà 
inviata all’indirizzo email: premi.laurea@lumsa.it. 
Leggi l’Avviso 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Martedì 12 ottobre 2021 
La gestione amministrativa delle spedizioni internazionali e le soluzioni digitali 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 13 ottobre 2021 
Sistemi contabili negli Enti Previdenziali e il ruolo del Collegio dei Revisori, analisi e confronto 
con il sistema degli Enti Locali 
Orario: 15.00 - 16.45 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 14 ottobre 2021 
Il modello 231 nella gestione delle aziende in sequestro 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
I controlli dei revisori sulle società a controllo pubblico al tempo del Covid ed i riflessi sulla 
disciplina della preallerta 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Scenari pandemici in campo economico 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 15 ottobre 2021 
Le esecuzioni immobiliari, dall'aggiudicazione al decreto di trasferimento 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il regime fiscale dei fondi di private equity e immobiliari 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La revisione legale nelle "Nano-imprese" 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
I processi di ristrutturazione e di corporate governance: nuove prospettive e criticità 
Orario: 9.00 - 14.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
 
CORSI ON-LINE 

 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01542/Rapporto_2021.pdf?fid=1542
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01543/Rapporto_2021_slide_v2.pdf?fid=1543
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01544/2021_10_01_Rapporto_2021_Scheda_di_sintesi.pdf?fid=1544
mailto:premi.laurea@lumsa.it
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/premio-laurea-2021-ugdcecroma-lumsa.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
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=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105


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 07/10/2021 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti 
titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni 
periodiche IVA”, prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ancorché 
in presenza di fatture elettroniche emesse o corrispettivi memorizzati e trasmessi 
telematicamente o operazioni transfrontaliere comunicate, ai sensi degli articoli 1 e 2 del 
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni 
 
Provvedimento del 30/09/2021 
Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, 
anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 
luglio 2021 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 59 del 6/10/2021 
Accollo del debito d’imposta altrui - attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel 
modello di versamento F24 
  
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 150 del 7/10/2021 
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 
dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 149 del 7/10/2021 
Convenzione tra l’INPS e la FEDERAZIONE MEDIE E PICCOLE IMPRESE (F.M.P.I.), per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 
giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 148 del 7/10/2021 

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/20143/3844127/Provv_2021_clean.pdf/7723571f-b20a-1b94-daf1-0cde30d619fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provv_2021_clean.pdf/7723571f-b20a-1b94-daf1-0cde30d619fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provv_2021_clean.pdf/7723571f-b20a-1b94-daf1-0cde30d619fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provv_2021_clean.pdf/7723571f-b20a-1b94-daf1-0cde30d619fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provv_2021_clean.pdf/7723571f-b20a-1b94-daf1-0cde30d619fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provv_2021_clean.pdf/7723571f-b20a-1b94-daf1-0cde30d619fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provv_2021_clean.pdf/7723571f-b20a-1b94-daf1-0cde30d619fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788702/Provvedimento+del+30+settembre+2021+RU249936.pdf/60a21888-b67e-fda4-740b-82a9edf330c4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788702/Provvedimento+del+30+settembre+2021+RU249936.pdf/60a21888-b67e-fda4-740b-82a9edf330c4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788702/Provvedimento+del+30+settembre+2021+RU249936.pdf/60a21888-b67e-fda4-740b-82a9edf330c4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788702/Provvedimento+del+30+settembre+2021+RU249936.pdf/60a21888-b67e-fda4-740b-82a9edf330c4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_59_del_06_10_2021.pdf/c38ee41e-6b8d-6c17-84ec-24b8334a36b6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_59_del_06_10_2021.pdf/c38ee41e-6b8d-6c17-84ec-24b8334a36b6
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20150%20del%2007-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20150%20del%2007-10-2021.htm
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https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20149%20del%2007-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20149%20del%2007-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20149%20del%2007-10-2021.htm


Convenzione tra l’INPS e UNILAVORO PMI – FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE (UNILAVORO PMI), 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. 147 del 7/10/2021 
Convenzione tra l’INPS e la CONFIMITALIA (CONFIMITALIA), 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. 146 del 7/10/2021 
Accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio Durc On Line attraverso il portale www.inps.it 
 
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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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
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