NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 41/2021 – 6 novembre 2021
IN PRIMO PIANO

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2022 e Convocazione Assemblea degli Iscritti
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata, in
videoconferenza, il giorno 23 novembre 2021 alle ore 7:00 e, in seconda convocazione, il
giorno 24 novembre 2021, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Commissario Straordinario;
2. Bilancio di previsione 2022 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative.
Documenti e Modalità di Partecipazione
Scuola "Aldo Sanchini" - Apertura iscrizioni A.A. 2022
Per l’anno accademico 2022, la Scuola A. Sanchini ha organizzato la diciottesima edizione del
corso di formazione per la preparazione dell’esame di Stato per conseguire il titolo di Dottore
Commercialista e di Esperto Contabile.
Il corso ha una durata di 232 ore e si articola in otto moduli attraverso i quali i partecipanti
possono approfondire con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche i principali temi dell’attività
professionale e oggetto delle prove dell’esame di Stato.
Le lezioni inizieranno il 10 gennaio 2022 e termineranno il 3 ottobre 2022, si svolgeranno
secondo un calendario che prevede 2 appuntamenti settimanali, il lunedì ed il giovedì, della
durata di 4 ore, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.
Le lezioni e le esercitazioni pratiche si terranno on-line sulla piattaforma Teleskill o presso la
Facoltà di Economia "Sapienza Università di Roma", in Via del Castro Laurenziano, 9 Aula V.
Programma e iscrizioni
Tirocinio in Tribunale
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
Il D.l. n. 118/2021 - Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il
ruolo dell’organo di controllo
Pubblicato dalla Fondazione un documento che oltre a un generale inquadramento delle
novità introdotte dal Decreto legge n. 118/2021, si sofferma sul ruolo e sulle responsabilità
dell'organo di controllo il quale, nonostante il rinvio dell'entrata in vigore delle procedure di
allerta, è chiamato a effettuare la segnalazione all'organo di amministrazione e a vigilare
durante le trattative per la composizione negoziata.
Leggi il documento
I Cluster d'Impresa nella fase di ripresa post Covid-19. Analisi e proposte dei Commercialisti
Pubblicato un documento che illustra i dati dei nove cluster d'impresa (Agroalimentare,
Turismo, Cultura, Moda e accessori, Meccanica, Mare, Sanità, Edilizia e Ambiente) in cui si
articola il progetto "Attività d'impresa" del CNDCEC.
Leggi il documento
Informativa Periodica - Commercialista del lavoro
Pubblicato il nuovo numero dell’informativa periodica per l’aggiornamento dei professionisti
del settore diritto del lavoro.
Leggi l'informativa
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 18/2021
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di
interesse della Categoria.
Leggi l'informativa
CTP Roma
Trasmettiamo la comunicazione del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di
Roma relativa alle modalità di svolgimento a distanza delle udienze.
Leggi la comunicazione
Accesso area riservata del sito dell’Ordine
A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, circa la difficoltà e i ritardi nell’attivazione del
servizio SPID da parte di uno dei gestori d’identità abilitati, l’Ordine ha deciso di prorogare la
possibilità di accesso all’area riservata mediante utente e password, fino al 14/11/2021.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI WEBINAR

Lunedì 8 novembre 2021
Il sistema di controllo interno e la gestione integrata dei rischi. Trend e Leading Practices a
confronto
Orario: 10.00 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Le attività tipiche dell'amministratore giudiziario nell'ambito dei sequestri d. Lgs 159/2011
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar

Martedì 9 novembre 2021
Il Green pass negli studi professionali
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Strumenti finanziari per sostenere lo sviluppo e l'innovazione
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Mercoledì 10 novembre 2021
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n.
118/2021
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
L'Ente Locale quale stazione appaltante, il sistema dei controlli e il ruolo del Revisore
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
I reati del decreto 231: approfondimenti e prospettive di riforma. Delitti informatici e GDPR:
connessioni tra modello organizzativo 231 e regolamento europeo 679/2016
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Giovedì 11 novembre 2021
La legge delega sulla mediazione civile e commerciale. Nuove opportunità
Orario: 14.00 - 16.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Il progetto di distribuzione nel processo di esecuzione immobiliare
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Venerdì 12 novembre 2021
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n.
118/2021
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Il funzionamento della società cooperativa: governance e logiche gestionali, prevalenza e
organi societari - 3 giornata
Orario: 9.00 - 11.15 – 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 03/11/2021

Riapertura dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici
Provvedimento del 02/11/2021
Disposizioni per l’attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 31-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Modalità di determinazione e di
pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e
multilaterali
Provvedimento del 29/10/2021
Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la
fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a
soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di
natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque
diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il
rispetto del limite di spesa previsto e approvazione del modello di comunicazione con le
relative istruzioni
Provvedimento del 28/10/2021
Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081
dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, per
l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove
dichiarazioni d’intento
Provvedimento del 28/10/2021
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile
2018 e successive modificazioni
Provvedimento del 28/10/2021
Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito
d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori,
di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Risoluzioni
Risoluzione n. 63 del 3/11/2021
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del
contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Circolari
Circolare n. 13 del 2/11/2021
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione - Articolo 32 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Chiarimenti
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari

Circolare n. 164 del 3/11/2021
Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a
titolo di integrazione delle indennità di malattia per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Decreto
interministeriale 30 luglio 2021
Circolare n. 163 del 29/10/2021
Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione
Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
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.

