
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 3/2021 – 23 gennaio 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Telefisco 2021 
Il Consiglio Nazionale metterà gratuitamente a disposizione degli iscritti il Telefisco, 
organizzato da Il Sole 24 Ore, che si terrà il prossimo 28 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
Gli iscritti all’Albo che si registreranno per partecipare alla manifestazione potranno accedere, 
gratuitamente, per un mese, a “NT+FISCO” e ricevere una dispensa post evento. 

Programma 
Modalità di partecipazione   
 
CNDCEC 
Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la 
valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale 
Pubblicato dal Consiglio Nazionale un documento che ripercorre l’evoluzione normativa del 
Rating di Legalità dal 2012, anno della sua introduzione, descrivendone le caratteristiche, 
individuandone i destinatari e, soprattutto, evidenziando i benefici di cui possono usufruire le 
società e gli enti che lo ottengono. 

Leggi il documento 
 
Corso di formazione e-learning in materia di controlli comunitari e lotta alla frode 
nell’ambito dei fondi strutturali 
Disponibile, gratuitamente, sulla piattaforma Concerto il Corso di formazione e-learning in 
materia di controlli comunitari e lotta alla frode nell’ambito dei fondi strutturali. 
 
Tribunale di Roma - Sezione fallimentare 
Trasmettiamo la nota del presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma relativa 
alle modalità di ritiro dei mandati. 

Leggi la nota 
 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 40 – Rapporti con la stampa 

L’articolo 39 del Codice Deontologico dispone che nei rapporti con la stampa e con gli altri 
mezzi di informazione il professionista, in particolar modo in occasione di interventi 
professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di 
riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del codice 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+08-2021.pdf/7e1bdd19-6df9-4592-87d6-0b61ffdd919f
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+08-2021.pdf/2238b55f-ff3b-4432-9842-201d8a83a785
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_14_rating-di-legalita-1.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/DISPOSIZIONE_PRESIDENTE.pdf


deontologico. La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura, ex art. 26 comma 2 del Codice delle Sanzioni. 

Consulta il codice  

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Martedì 26 gennaio 2021 
La gestione dei clienti profittevoli nelle emergenze 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Novità in materia di riscossione 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Gli effetti delle restrizioni imposte dagli Stati per contenere la diffusione del COVID-19 sulla 
mobilità internazionale del personale dipendente 
Orario: 9.30 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Il contratto di affidamento fiduciario 
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Mercoledì 27 gennaio 2021 
Le Novità in materia di lavoro per l’anno 2021 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Giovedì 28 gennaio 2021 
Il registro dei titolari effettivi 
Orario: 10.00 - 12.00 – 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 
 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.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=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/


Provvedimento del 15/01/2021 
Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità 
applicative 
 
Provvedimento del 15/01/2021 
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il 
professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della 
bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2021 da parte dei 
soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale  
 
Provvedimento del 15/01/2021 
Approvazione della Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, unitamente alle 
istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del 
quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati 
contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la 
trasmissione  
 
Provvedimento del 15/01/2021 
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 
 
Provvedimento del 12/01/2021 
Accesso tramite la carta di identità elettronica (CIE) ai Servizi telematici dell’Agenzia delle 
entrate 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 5 del 18/01/2021 
Istituzione dei codici tributo per il versamento,  tramite  modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 
EP), del  tributo per  l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 
(TEFA), di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi 
interessi e sanzioni 
 
Risoluzione n. 4 del 15/01/2021 
Atti costitutivi di servitù su terreno agricolo – Aliquota applicabile ai fini dell’imposta di registro 
– Art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 – Orientamento della 
giurisprudenza di legittimità – Gestione del contenzioso pendente  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 6 del 15/1/2021 
Gestione pubblica. Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2020 
 
Circolare n. 5 del 14/1/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI 
SCOLASTICI, DELLE PROFESSIONALITÀ DELL'AREA DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA (UDIR)per 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/prov150121-servizi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/prov150121-servizi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/prov150121-servizi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-4
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-gennaio-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057157/Provvedimento_CIE_8160_12012021.pdf/c3e38a1b-556c-b192-88d8-be77d434af90
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057157/Provvedimento_CIE_8160_12012021.pdf/c3e38a1b-556c-b192-88d8-be77d434af90
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+n.+5_del_18_01_2021.pdf/eed0cc14-ee46-e5b5-1cd5-0534d15619dd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+n.+5_del_18_01_2021.pdf/eed0cc14-ee46-e5b5-1cd5-0534d15619dd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+n.+5_del_18_01_2021.pdf/eed0cc14-ee46-e5b5-1cd5-0534d15619dd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+n.+5_del_18_01_2021.pdf/eed0cc14-ee46-e5b5-1cd5-0534d15619dd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+4E_15.01.2021.pdf/07662862-cff6-637a-9cf1-5af4a0e09a38
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+4E_15.01.2021.pdf/07662862-cff6-637a-9cf1-5af4a0e09a38
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+4E_15.01.2021.pdf/07662862-cff6-637a-9cf1-5af4a0e09a38
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%206%20del%2015-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%205%20del%2014-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%205%20del%2014-01-2021.htm


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. 4 del 14/1/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE TERZIARIO ESERCENTI 
COMMERCIANTI ARTIGIANI E AGRICOLTORI (ATECA) 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. 3 del 14/1/2021 
Convenzione fra l’INPS e l'organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE ITALIANA SOSTITUTI 
D'IMPOSTA E PROFESSIONISTI (A.I.SO.P.) 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 
 
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. 

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di 
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione 
Newsletter”. 
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