
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 39/2021 – 23 ottobre 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Revisori legali – Recupero debito formativo 2017-2019 
Dal 19 ottobre 2021 è possibile, attraverso l’accesso al catalogo corsi 2017/2019 del portale di 
formazione a distanza del MEF, fruire gratuitamente dei moduli che consentiranno di colmare 
eventuali debiti formativi da parte dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali 
relativamente al periodo formativo 2017/2019. Per la corretta associazione del debito 
formativo mancante all’anno di riferimento i revisori che non hanno completato l’obbligo 
formativo per il triennio sopra specificato dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida 
pubblicate sul sito della revisione legale e sul portale FAD. 
Linee Guida per l'Accesso alla Piattaforma FAD 
 
In proposito, si ricorda che con D.M. n. 135 dell’8 luglio 2021 in vigore dal 19 ottobre 2021 è 
stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti 
sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale. 
Il testo del regolamento – La nota del MEF – L’informativa del CNDCEC 
 
Accesso area riservata del sito dell’Ordine 
Si comunica che a partire dal 31 ottobre, l'accesso all'area riservata del sito dell'Ordine, sarà 
consentito solo attraverso SPID e le credenziali già rilasciate saranno annullate. Le nuove 
modalità sono imposte dall’art. 24, c. 4, del D.L. n. 76 del 2020, “è fatto divieto alle 
amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini 
ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già 
rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021”. 
 
Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 
Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel terzo 
trimestre 2021 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente 
della medesima Sezione. 
Elenco III Trimestre 2021 
 
Organo di Revisione e Controllo del CNGEI – Candidature 
L’Associazione scout “CNGEI – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani APS”, 
ha avviato la raccolta delle candidature degli iscritti nell’Albo tenuto dall’Ordine di Roma altresì 
iscritti nel registro dei Revisori Legali, a ricoprire la carica di membro dell’Organo di Revisione e 
Controllo dell’ente  per il triennio 2021/2024. 
Leggi lo statuto CNGEI – Richiesta candidature 
 
Tirocinio in Tribunale 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Guida_operativa_FAD_v03.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Regolamento_sanzioni.pdf
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/20182/1236796/Informativa+n.+98-2021.pdf/8150aaa4-a296-4b4d-acd1-2280a54d8b36
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/INCARICHI_CONC_TRIMESTRE_03_2021.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Statuto_Nazionale_2.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Richiesta_candidature_ORECO.PDF


Si informano gli iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale, per un periodo minimo di 6 mesi, presso la Sezione 
fallimentare del Tribunale di Roma. 
I Tirocinanti interessati che non abbiano ancora concluso il proprio tirocinio professionale 
possono presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando l'apposito modello a 
presidenza@pecodcec.roma.it . 
Testo della Convenzione 
Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 
 
Esame di Stato - Simulazione 
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha organizzato un 
webinar di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani 
tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle 
prove di abilitazione. 
L’incontro, la cui partecipazione è gratuita e aperta a tutti i tirocinanti , è previsto per Martedì 
10 novembre 2021 – dalle ore 14:00 alle ore 16:00 tramite piattaforma Microsoft Teams. 
Programma e modalità di partecipazione 
 
FNC 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 17/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 
 
Informativa Periodica - Finanza Aziendale 
Pubblicato il nuovo numero dell'informativa periodica "Finanza aziendale".  
Leggi l'informativa 
 
Osservatorio Conflitti e Conciliazione 
Trasmettiamo la Newsletter del mese di ottobre dell’Osservatorio sui Conflitti e la 
Conciliazione.  
Consulta la Newsletter 
 
CTR Lazio 
Trasmettiamo il decreto del Presidente della Commissione Tributaria del Lazio relativo alle 
modalità di svolgimento in presenza delle udienze e delle camere di consiglio a partire dal 
prossimo 15 novembre e l’avviso al pubblico concernente le nuove disposizioni per l'accesso al 
front office. 
Leggi il decreto - Leggi l’avviso 
 
CTP Roma 
Trasmettiamo la comunicazione del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di 
Roma relativa alle modalità di svolgimento in presenza delle udienze e delle camere di 
consiglio a partire dal prossimo 2 novembre. 
Leggi la comunicazione 
 
Asl Roma 4 
Trasmettiamo la comunicazione della Asl Roma 4 relativa alle modalità telematiche di 
trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri e degli eventuali 
aggiornamenti. 
Leggi la comunicazione  
 
Sportelli Casse di previdenza 

https://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Convenzione%20tirocinio%20ODCEC%20Roma%20-Tribunale%20Roma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Locandina_simulazione2021.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1526
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20211015.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20211014.pdf
https://mailchi.mp/7cc83aae009b/newsletter-ottobre-5405533?e=d9592d13ea
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/DECRETO_PRESIDENTE_08783.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Avviso_ripresaFO.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/doc_000028262296.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Allegato_01092.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 

Riprese 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). 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Lunedì 25 ottobre 2021 
Organizzazione e pianificazione dell'impresa 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mediazione nelle controversie bancarie e finanziarie; mediazione e conciliazione nelle 
controversie tributarie 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Registrazione e tutela del marchio internazionale 
Orario: 15.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 26 ottobre 2021 
Novità in materia di Principi contabili internazionali - Il bilancio degli Enti del Terzo Settore - 
Il trattamento contabile dei bonus fiscali 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 27 ottobre 2021 
Profili penali collegati agli adeguati assetti introdotti dal codice della crisi d’impresa 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le aggregazioni aziendali 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Superbonus 110% - Gli incentivi fiscali nel settore dell’edilizia 
Orario: 12.00 - 15.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 28 ottobre 2021 
Il PNRR e la riforma contabile del settore pubblico - La Direttiva 2011/85/UE e l'introduzione 
di logiche e standard contabili su base accrual. La predisposizione del bilancio consolidato 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il tributo in tempo di recessione 
Orario: 15.30 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 29 ottobre 2021 

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/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


Il Posizionamento dell'Impresa nel mercato e le strategie competitive 
Orario: 9.00 - 11.00 – 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 18/10/2021 
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle 
dichiarazioni. Disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69  
 
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. 155 del 20/10/2021 
Ampliamento delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione 
lavoratori dello spettacolo per effetto del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto 
Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni 
operative 
 
Circolare n. 154 del 18/10/2021 
BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione 
europea. Riconoscimento delle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione 
sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito 
 
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 

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/documents/20143/3788702/Provvedimento+del+18+ottobre+2021_Definizione+agevolata+comunicazioni+di+irregolarit%C3%A0.pdf/decce968-773c-2205-f309-d16892fa95a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788702/Provvedimento+del+18+ottobre+2021_Definizione+agevolata+comunicazioni+di+irregolarit%C3%A0.pdf/decce968-773c-2205-f309-d16892fa95a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788702/Provvedimento+del+18+ottobre+2021_Definizione+agevolata+comunicazioni+di+irregolarit%C3%A0.pdf/decce968-773c-2205-f309-d16892fa95a3
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%20155%20del%2020-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20155%20del%2020-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20155%20del%2020-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20155%20del%2020-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20154%20del%2018-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20154%20del%2018-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20154%20del%2018-10-2021.htm


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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
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

