
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 42/2021 – 13 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 
 
Elenco Esperti crisi d’impresa (art.3 Dl n. 118/2021) 
Pubblicate sul sito dell’Ordine le istruzioni per presentare la domanda di iscrizione nell’elenco 
unico regionale tenuto dalla Camera di Commercio di Roma, in cui sono indicati gli esperti che 
avranno il compito di coadiuvare gli imprenditori nel risanamento dell’impresa ai sensi del 
decreto legge n. 118 del 2021. 
Consulta la sezione del sito 
 
Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali - Anno 2022 
Pubblicato l’avviso per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove 
domande di iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 
2022. 
Entro il termine perentorio del 16 dicembre 2021 alle ore 18.00, i residenti nelle regioni a 
statuto ordinario iscritti nell’Albo, nonché nel Registro dei revisori legali, possono presentare 
domanda per l’inserimento nell’elenco ovvero, se già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 
2021, comprovare il permanere dei requisiti per l’iscrizione, secondo le modalità indicate 
nell’avviso. 
Consulta l’avviso  
  
Tirocinio presso gli uffici contabili del DAP 
Si informano gli iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale, per un periodo massimo di 6 mesi, presso gli uffici 
contabili del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). 
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  
 
CNDCEC 
Differimento elezioni del Consiglio Nazionale 
Il Ministero della Giustizia, il 9 novembre, ha comunicato il differimento della data delle 
elezioni del Consiglio Nazionale già fissate per il 12 gennaio 2022 e ha chiesto al Consiglio 
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Nazionale in carica di voler esprimere, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.lgs. n. 139 del 2005, 
una nuova data. 
Leggi la nota del Ministero 
 
Riapertura del termine per la trasmissione al MEF dei crediti formativi del triennio 2017-2019 
Il Consiglio Nazionale ha reso noto che, nello spirito di massima collaborazione che 
contraddistingue i rapporti con il MEF, al fine di riconoscere pienamente agli iscritti la 
formazione effettuata, sarà possibile per gli Ordini, le SAF ed i soggetti autorizzati effettuare 
ulteriori importazioni dei crediti maturati dagli iscritti nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, 
fino al termine ultimo del 26 novembre 2021. Tali ulteriori dati saranno acquisiti dal CNDCEC e 
trasferiti al MEF per l’ultimo aggiornamento della posizione formativa degli iscritti nel registro. 
Ne consegue che non potrà essere garantita la trasmissione al MEF dei crediti relativi al 
triennio 2017-2019 che saranno comunicati al CNDCEC successivamente alla data del 26 
novembre 2021. 
Per gli iscritti che non abbiano conseguito i crediti sufficienti per l’adempimento dell’obbligo 
formativo richiesto ai revisori legali nel triennio 2017/2019, si ricorda che potranno sanare 
entro il 17 gennaio 2022 il debito formativo sussistente alla data del 31 dicembre 2019, 
utilizzando esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021 
(art. 14 del DM 8 luglio, n. 135). 
Leggi l’informativa del CNDCEC 
Consulta la guida operativa FAD del MEF 
 
Webinar “L’avvio del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore: istruzioni per 
l’uso” 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio 
Nazionale del Notariato hanno promosso, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, il webinar 
“L’avvio del registro unico nazionale degli enti del terzo settore: istruzioni per l’uso”. Il webinar 
si terrà il giorno 17 novembre 2021 dalle ore 15.30 alle 18.30 e vedrà anche il coinvolgimento 
anche del Ministero del Lavoro, quale principale attore della riforma e gestore del Registro. 
Programma e modalità di partecipazione 
 
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 28/11/2021. 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Lunedì 15 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 
 
IFA 2021 - Incontri di diritto tributario internazionale - "Aspetti di fiscalità internazionale del 
settore della navigazione" 
Orario: 18.00 - 20.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le difficoltà delle imprese nell'era del Covid - III Incontro 
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Orario: 14.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 16 novembre 2021 
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n. 
118/2021 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 17 novembre 2021 
Il nuovo boom economico - Istruzioni per l'uso. Finanza agevolata, innovazione, 
internazionalizzazione per cavalcare la crescita 
Orario: 9.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 18 novembre 2021 
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n. 
118/2021 
Orario: 14.30 - 19.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Nuovo approccio gestionale alle dinamiche economico finanziarie nelle PMI 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Gli aspetti fiscali della riforma fiscale 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le novità normative del terzo settore-parte III 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 19 novembre 2021 
Nuovi sviluppi del Progetto OCSE su Pillar I & Pillar II: I due "pilastri" proposti a livello OCSE 
per una nuova ripartizione delle potestà impositive degli Stati 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La riforma del sistema tributario e fiscale. L’impatto delle misure annunciate sulle imprese 
pubbliche e private neI PNRR e la riforma contabile del settore pubblico 
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le operazioni di investimento dei fondi di private equity 
Orario: 11.00 - 13.00 – 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  
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Provvedimenti 
Provvedimento del 10/11/2021 
Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione 
e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73  
 
Provvedimento del 09/11/2021 
Autorizzazione alla Società “CNA SERVIZI s.r.l.”, c.f. 02835040425, ad esercitare l’attività di 
assistenza fiscale nei confronti delle imprese 
 
Provvedimento del 08/11/2021 
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione 
dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, 
n. 69 
  
Risoluzioni 
Risoluzione n. 64 del 11/11/2021 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 
n. 106 
 
Circolari 
Circolare n. 14 del 10/11/2021 
Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo - Articolo 36-bis, del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni)  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 169 del 11/11/2021 
Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché 
del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
Integrazione della circolare n. 140/2021. Ampliamento della misura per nuovi codici Ateco. 
Prime indicazioni operative 
 
Circolare n. 166 del 8/11/2021 
Reddito di Libertà. Ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne 
vittime di violenza" per l'anno 2020. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021). Istruzioni contabili. Variazioni al 
piano dei conti 
 
Circolare n. 165 del 5/11/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACATI 
PROFESSIONISTI (A.NA.S.PRO.)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 
 
CERCO/OFFRO  
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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. 
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