
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 44/2021 – 27 novembre 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

Sciolto il Consiglio Nazionale 
Con un decreto firmato dalla Ministra Marta Cartabia, il Ministero della Giustizia ha sciolto oggi 
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ha nominato tre 
commissari straordinari dell’Ente. 
Si tratta dei commercialisti Maria Rachele Vigani, classe 1955, iscritta all’Ordine di Bergamo, 
Rosario Giorgio Costa, classe 1942, vicepresidente dell’Ordine di Lecce e Paolo Giuliano, classe 
1959, iscritto all’Ordine di Torre Annunziata.  Avranno l’incarico di proseguire l’iter elettorale 
già avviato per il rinnovo dei Consigli territoriali della categoria e di curare gli adempimenti per 
l’elezione del nuovo Consiglio nazionale, che si terranno il 28 febbraio 2022. Ai commissari 
straordinari spetterà anche il compito di curare la gestione ordinaria e il disbrigo delle pratiche 
urgenti fino all’insediamento del nuovo Consiglio nazionale.   
Il decreto arriva dopo che nei giorni scorsi l’ormai ex presidente dei commercialisti, Massimo 
Miani, assieme ad altri otto consiglieri nazionali, aveva rassegnato le dimissioni. 
Leggi il decreto  
 
Bilancio di previsione ODCEC Roma 2022  
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale ha approvato all’unanimità il 
Bilancio di previsione 2022 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, predisposto dal Commissario straordinario. 
Consulta il bilancio 
 
CNDCEC 
Webinar “Rapporti tra diritto europeo e diritto nazionale tributario” 
L’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.), in collaborazione con l’osservatorio della Giustizia 
tributaria, ha organizzano il webinar di formazione “Rapporti tra diritto europeo e diritto 
nazionale tributario” fruibile il 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle 18.00. 
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 
 
PNRR e Albi professionali  

Si segnala che, l’articolo 1 del Decreto legge n. 80 del 2021 recante “Misure urgenti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, 
al fine di incentivare il reclutamento di professionisti per l'attuazione dei progetti del Piano, è 
stato integrato con le seguenti previsioni: 

 per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, 
lettera b), non è richiesta la cancellazione  dall'albo,  collegio  o  ordine professionale di 

https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/DM.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Bilancio_2022.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+113-2021.pdf/1429f181-aae2-4736-8046-49a3577f505f


appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione 
d'ufficio; 

 i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono 
mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in 
ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei 
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non 
opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza. 

Consulta il Dl 80/2021 
 

Sportelli Casse di previdenza 

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 
 
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 29 novembre 2021 
La vicenda MPS tra condotte manipolative, corretta informativa societaria e rischi per gli 
organi di gestione e controllo 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Enti Locali: i debiti fuori bilancio ed i fondi rischi nella contabilità degli enti locali 
Orario: 9.00 - 14.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 30 novembre 2021 
Revisione legale dell'area lavoro - Modulo 2 
Orario: 15.00 - 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 – 7° Incontro (DIFFERITA STREAMING 15 dicembre ore 9:00 - 13:00) 
Orario: 14.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Monitoraggio delle dinamiche di settore e analisi per il cambiamento strategico 
Orario: 9.00 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 1° dicembre 2021 
Crisi da sovraindebitamento, strumenti a sostegno dell'attività professionale 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 2 dicembre 2021 
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La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n. 
118/2021 – 8° Incontro 
Orario: 14.30 - 19.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il compenso dell’amministratore giudiziario 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
 Il leveraged cash out e l'abuso del diritto 
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le novità normative del terzo settore-parte IV 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Come cambia la professione di Dottore Commercialista 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 3 dicembre 2021 
Revisione legale aspetti normativi e metodologici (AULA) 
Sede dell’Ordine - Orario: 14.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Revisione legale aspetti normativi e metodologici (Webinar) 
Orario: 14.00 - 19.00 – 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 22/11/2021 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei beneficiari di 
aiuti in regime generale “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, 
del 18 dicembre 2013, indicati nella dichiarazione Modello IRAP 2019, per i quali è stata 
rifiutata la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti per superamento dell'importo 
complessivo concedibile  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 177 del 23/11/2021 
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Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 
AUTONOMI (C.I.S.A.)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. 176 del 22/11/2021 
Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. 
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 175 del 22/11/2021 
Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 174 del 22/11/2021 
Articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità di ripetizione dell'indebito su 
prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto 
 
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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