
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 46/2021 – 11 dicembre 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
CNDCEC 
Saluto dei Commissari straordinari alla Categoria – Elezioni Ordini 
I tre Commissari straordinari del CNDCEC Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria 
Rachele Vigani, nominati con decreto del Ministro della Giustizia il 25 novembre, a seguito 
dell’insediamento, hanno inviato un messaggio di saluto a tutti gli Iscritti e comunicato date e 
modalità  per la prosecuzione del procedimento elettorale degli Ordini territoriali sospeso con 
decreto cautelare del TAR Lazio del 25 settembre 2021.   
Leggi la lettera di saluto – Consulta l’informativa n. 114/2021 
 
FNC 
Il credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art bonus") 
Il documento della Fondazione esamina le caratteristiche principali e le modalità di 
applicazione di una misura agevolativa che potrebbe contribuire in modo sostanziale alla 
ripresa di un settore che ha fortemente subito gli effetti economici dell'emergenza 
epidemiologica in corso. 
Consulta il documento 
 
Check list "Bonus facciate" 
Pubblicata dalla Fondazione Nazionale una guida per i professionisti incaricati del rilascio del 
visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al “Bonus facciate”. 
Check list – Bonus facciate 
 
Webinar - Antiriciclaggio e professionisti: normativa, casistica, questioni di attualità 
La partecipazione al webinar consentirà l'acquisizione di n. 3 crediti formativi nelle materie 
obbligatorie per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dei quali 
due crediti formativi relativi alle materie caratterizzanti la Revisione Legale (materie del gruppo 
A) e un credito relativo alle materie non caratterizzanti la Revisione Legale (materie del gruppo 
C). 
Programma e modalità di iscrizione 
 
Registro imprese - DIRE: ambiente unico di compilazione pratiche 
Si terrà il 17 dicembre 2021, dalle 15.00 alle 17.00, il webinar gratuito, organizzato da 
Infocamere per illustrare lo stato avanzamento dei lavori che porteranno DIRE a diventare 
l'ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese.  
Programma e modalità di iscrizione 
 
Contro il lavoro sfruttato e non dichiarato 

https://press-magazine.it/saluto-dei-commissari-straordinari-alla-categoria/
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+114-2021.pdf/4c4f1996-1887-4523-8b12-371e2728854a
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01551/2021_12_07_L_Art_bonus.pdf?fid=1551
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01549/2021_12_03_Check_list_bonus_facciate-a.docx?fid=1549
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01550/WEBINAR_Antiriciclaggio_13_DIC_FNC_.pdf?fid=1550
https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_577_0_10.html


Si terrà il 14 dicembre, alle ore 14.30, presso la Sala del Parlamentino del CNEL e in diretta 
streaming sul canale YouTube del CNEL, il seminario “Contro il lavoro sfruttato e non dichiarato 
-Misure di contrasto e presentazione del DDL 2404 Nannicini-Ruotolo”. 
Consulta il programma 
 
Agenzia del Demanio  
Si trasmette l'avviso d’asta di unità immobiliare a uso non residenziale ricevuto dall’Agenzia del 
Demanio. 
Consulta l’avviso 
 
Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali - Anno 2022 
Si ricorda che il termine per la presentazione delle richieste di mantenimento dell’iscrizione o 
dell’iscrizione nel registro dei revisori dei conti degli Enti locali scade alle ore 18.00 del 16 
dicembre 2021. 
Consulta l’avviso 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Lunedì 13 dicembre 2021 
Le opportunità professionali nel settore bancario. Il bilancio della banca e la gestione dei 
rischi 
Sede dell’Ordine - Orario: 10.00 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Crowdfunding opportunità e limiti. Aspetti legislativi - regolamentari - operativi 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 14 dicembre 2021 
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n. 
118/2021 – 11° Incontro 
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
IVA: novità legislative e aggiornamenti di prassi e giurisprudenza 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La documentazione della gara d’appalto: elementi e approfondimenti 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 15 dicembre 2021 
Risvolti penali delle operazioni straordinarie 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 16 dicembre 2021 
Le attività commerciali e non commerciali delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche, i rapporti di lavoro e la tassazione 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 17 dicembre 2021 
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n. 
118/2021 – 12° Incontro 

https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/seminario_emersione_14122021.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/AGDLAZIO_14723_2021_901_All1.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-22-10-2021-all.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=gratuiti&Itemid=105


Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Pianificazione del processo di internazionalizzazione: dalla strategia alle tecnologie digitali 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
I contratti pendenti nelle procedure di soluzione della crisi 
Orario: 9.30 - 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 03/12/2021 
Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondazioni di 
origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117 
 
Provvedimento del 03/12/2021 
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle 
dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 
ottobre 2021  
 
Circolari 
Circolare n. 17 del 3/12/2021 
Articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 – Riduzione dell’aliquota IVA per le 
somministrazioni di gas metano 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 181 del 7/12/2021 
Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia 
per l’anno 2021. Indicazioni operative 
 
 
CERCO/OFFRO  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provv_n_345818_del_03_12_2021.pdf/54cd598d-a450-5e24-7a13-b10e26cb4aba
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002800/Circolare+n.+17+del+3+dicembre+2021+%28aliquote+gas%29.pdf/e9156b76-1964-c625-506e-1c54ac5cd269
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002800/Circolare+n.+17+del+3+dicembre+2021+%28aliquote+gas%29.pdf/e9156b76-1964-c625-506e-1c54ac5cd269
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002800/Circolare+n.+17+del+3+dicembre+2021+%28aliquote+gas%29.pdf/e9156b76-1964-c625-506e-1c54ac5cd269
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20181%20del%2007-12-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20181%20del%2007-12-2021.htm


 

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. 

 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159

