
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 43/2021 – 20 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 
 
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 minimo di 6 mesi, presso gli uffici 
contabili del Dipartimento delle Amministrazione Penitenziaria. 
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 
Domini PEC  
Il Consiglio Nazionale ha comunicato che la Società Namirial SpA si è confermata 
concessionaria del servizio di Posta Elettronica Certificata per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, gli Ordini territoriali ed il Consiglio Nazionale. Pertanto, 
Namirial continuerà a gestire, per conto del Consiglio Nazionale, le caselle già attivate o nuove 
attivazioni sui domini “pec.commercialisti.it” e “pec.esperticontabili.it” per il periodo 
01/12/2021-30/11/2023. 
Leggi l’Informativa 110/2021 
 
Webinar “Estensione del Giudicato” 
L’Osservatorio permanente della Giustizia Tributaria, in collaborazione con la sezione A.M.T. 
Regione Sicilia e l’osservatorio della Giustizia tributaria, ha organizzato il webinar di formazione 
“Estensione del Giudicato” fruibile il 29 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle 18.00. 
Il webinar è accreditato dal Consiglio Nazionale e la sua fruizione consentirà di acquisire 3 
crediti formativi. 
Per l’attribuzione dei crediti formativi gli Iscritti che fruiranno del webinar dovranno accedere 
alla pagina “Eventi CNDCEC” del sito www.commercialisti.it e compilare il form per 
l’autocertificazione webinar (https://autocertificazione.commercialisti.it/). 
Programma e modalità di partecipazione 
 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3869:bilancio-di-previsione-odcec-roma-2022-e-convocazione-assemblea-degli-iscritti&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
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https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Modello_domanda_DAP.doc
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https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+109-2021.pdf/1f801351-3bf7-48f3-b670-8805a5659756


XXVIII Convegno AASDC: “Ce lo chiede l’Europa. Dal recupero dell’impresa in difficoltà agli 
scenari post pandemia: 15 anni di riforme” 
L’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, in collaborazione con il CNDCEC, ha 
organizzato il convegno dal titolo “Ce lo chiede l’Europa. Dal recupero dell’impresa in difficoltà 
agli scenari post pandemia: 15 anni di riforme”. Il Convegno si terrà sabato 20 novembre e 
potrà essere seguito sia in presenza, presso il Teatro Giorgio Busca di Alba (CN), sia in diretta 
streaming sulla Piattaforma Concerto. L’evento è accreditato ai fini della FPC e farà maturare 8 
CFP ai commercialisti che lo seguiranno. 
Programma e modalità di partecipazione  
 
Webinar “Direttiva dell’Unione Europea relativa ai regimi fiscali transfrontalieri” 
Il Consiglio Nazionale segnala il webinar “Direttiva dell’Unione Europea relativa ai regimi fiscali 
transfrontalieri” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense che si terrà il giorno dicembre 
2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Programma - Modalità di partecipazione 
 
FNC 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 19/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 
 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
Trasmettiamo il programma e le modalità di partecipazione al webinar “Gli orientamenti della 
Commissione dei Ricorsi”, organizzato dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà 
Industriale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che si terrà il 22 novembre 2021 dalle 
ore 14:30 alle 16:30 . 
Programma e modalità di partecipazione 
 
Osservatorio Conflitti e Conciliazione 
Trasmettiamo la Newsletter del mese di novembre dell’Osservatorio sui Conflitti e la 
Conciliazione.  
Consulta la Newsletter 
 
Agenzia Entrate – Ufficio del territorio  
Trasmettiamo la comunicazione del direttore dell’ufficio del territorio di Roma, relativa alla 
variazione circoscrizionale territoriale inerente i Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Guidonia  
Montecelio. 
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. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Lunedì 22 novembre 2021 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+107-2021.pdf/39ec26b5-cffe-4532-94f6-1c2d90cbfab5
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+106-2021.pdf/a546dc4f-bd90-4e45-b9cb-8c4f42192bcb
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+106-2021.pdf/a8765f21-b27c-453a-b380-05cddd7d6e30
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1526
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20211115.pdf
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2021
https://mailchi.mp/fe0e5b13ae3b/newsletter-novembre-5421189?e=48804f8ece
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/AGEUPTRM_55834_2021_15390.pdf


La scissione di società 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La negoziazione assistita delle crisi: il ruolo dell’esperto 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Revisione legale dell'area lavoro - Modulo 1 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 23 novembre 2021 
Tirocini ed Apprendistato 
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n. 
118/2021 - 5° Incontro 
Orario: 14.30 - 19.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 24 novembre 2021 
Bilanci di sostenibilità e Bilanci sociali alla luce della normativa D.Lgs.254/16 e della riforma 
del Terzo settore. Gli obblighi informativi e le attività di controllo: differenze 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La trasformazione di società 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Terzo settore: il registro unico attivo dal 23 novembre 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Enti Locali: le attività del revisore negli Enti Locali 
Orario: 9.00 - 14.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 25 novembre 2021 
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n. 
118/2021 – 6° Incontro 
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Antiriciclaggio: focus sugli aggiornamenti normativi ed operativi 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La valutazione d'azienda nei procedimenti di volontaria giurisdizione 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Smart working: Accordo individuale, trattamento economico, controlli, privacy e sicurezza 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Ciclo di incontri 2021 - Revisione Legale 3 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 26 novembre 2021 
Profili fiscali ante e post qualifica di ente del terzo settore: scelte di ingresso e impatto sulla 
gestione 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
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Corso sulle società cooperative. Bilancio e fiscalità - 4 giornata 
Orario: 9.00 - 11.15 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Vita economica della donna: nessi di quotidiana violenza 
Orario: 16.00 - 18.00 – 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 17/11/2021 
Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 
59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in favore delle attività economiche e commerciali 
svolte nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi - pdf - (Pubblicato il 
18/11/2021) 
  
Provvedimento del 15/11/2021 
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti 
tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del 
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 
n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate 
forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini 
preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare 
l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili - 
disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190  
 
Provvedimento del 15/11/2021 
Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 
 
Provvedimento del 12/11/2021 
Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al 
modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021 
 
NOTIZIE DALL’INPS  
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Circolari  
Circolare n. 172 del 15/11/2021 
Articolo 34, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi 
conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 
 
Circolare n. 171 del 12/11/2021 
Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto–legge 25 maggio 
2021, n. 73. Indennità in favore dei lavoratori portuali operanti nella Regione Sardegna. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 170 del 12/11/2021 
Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Comunicazioni Uniemens 
dei datori di lavoro con matricola DM che applicano CCNL del settore privato. Istruzioni 
operative 
 
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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