
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 47/2021 – 18 dicembre 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Elezioni ODCEC di Roma – Ripresa delle Operazioni elettorali 
Il Commissario Straordinario del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, preso atto che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, in persona dei Commissari Straordinari, con delibera del 2 dicembre 2021 ha 
deciso di proseguire le operazioni elettorali, ha disposto la ripresa delle operazioni elettorali 
indette con gli avvisi di convocazione del 20 agosto 2021 e ha riconvocato l’Assemblea 
elettorale degli Iscritti nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma nei giorni 20 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e del 21 gennaio 2022 dalle 
ore 8 alle ore 18.00, allo scopo di eleggere: 
 il Presidente e numero 14 Consiglieri dell’Ordine, in rappresentanza degli iscritti all’Albo 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 
 il Collegio dei Revisori dell’Ordine composto da tre membri effettivi e due supplenti; 
 6 componenti il Comitato Pari Opportunità. 
È ammesso il voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Notaio. 
Gli avvisi di ripresa delle operazioni elettorali e i regolamenti, unitamente alle altre norme di 
riferimento, alle candidature già ammesse e alle modalità di voto, sono pubblicati nella 
apposta sezione del sito web dell’Ordine.  
Consulta la sezione sito 
 
FNC 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 20/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 
 
Osservatorio internazionale crisi d'impresa - Numero 5 
Nel quinto numero del Bollettino segnalate le novità legislative e giurisprudenziali degli ultimi 
mesi relative all'insolvenza in ambito transnazionale. 
Scarica il documento 
 
Registro imprese 
Trasmettiamo la nota informativa del Conservatore del Registro Imprese di Roma concernente 
alcune novità riguardanti gli adempimenti societari nel Registro delle Imprese. 
Consulta la nota 
 
Osservatorio del Mercato Immobiliare 
Disponibile online, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il nuovo numero dei “Quaderni 
dell’Osservatorio – Appunti di Economia immobiliare”. 
Consulta i Quaderni 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3880:elezioni-odcec-di-roma--ripresa-delle-operazioni-elettorali&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1526
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20211215.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01553/2021_12_15_Osservatorio_internazionale_crisi_d_impresa.pdf?fid=1553
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/ODCEC_nuove_disposizioni_Dlgs_1832021.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/pubblicazioni/quaderni-osservatorio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/pubblicazioni/quaderni-osservatorio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/pubblicazioni/quaderni-osservatorio


 
Osservatorio Conflitti e Conciliazione 
Trasmettiamo la Newsletter del mese di dicembre dell’Osservatorio sui Conflitti e la 
Conciliazione.  
Consulta la Newsletter 
 
Commercialisti & Sport 

1° Torneo Amatoriale di Padel  
L’Associazione Nazionale Commercialisti di Roma, ha organizzato un torneo amatoriale di 
Padel. Il torneo è riservato ai soli Commercialisti e sarà programmato nei giorni compresi tra 
venerdì 7 e mercoledì 12 gennaio 2022, in orari da definire in base al numero dei partecipanti. 
Il torneo si svolgerà a Roma presso il Circolo Sportivo Stella Azzurra Via dei Cocchieri, 11. 
Per iscrizioni e informazioni info@ancroma.it .  
Consulta la brochure 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Lunedì 20 dicembre 2021 
Banking and finance litigation forum - 2° Convegno annuale sullo stato della giurisprudenza 
nel contenzioso bancario e finanziario 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La virtualizzazione dei rapporti con l'Amministrazione Pubblica: il ruolo dei Professionisti 
Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il punto sulla giurisprudenza in tema di controversie bancarie 
Orario: 15.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 21 dicembre 2021 
Differita Webinar - Revisione legale aspetti normativi e metodologici 
Orario: 9.00 - 14.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Corso di formazione - 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 
 
Giovedì 23 dicembre 2021 
Differita Webinar - Revisione legale aspetti normativi e metodologici 
Orario: 9.00 - 14.00 – 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 

https://mailchi.mp/d77355362d97/newsletter-dicembre-2021-5434949?e=48804f8ece
mailto:info@ancroma.it
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Torneo_Padel.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=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252


 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
Provvedimento del 16/12/2021 
Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di 
dicembre 2021 
 
Provvedimento del 09/12/2021 
Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle 
dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve 
termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini 
della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 73 del 16/12/2021 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 
contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e per la restituzione 
spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non 
spettante 
 
Risoluzione n. 72 del 16/12/2021 
Chiarimenti in merito alla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni 
di irregolarità trattate tramite il canale di assistenza telematica CIVIS 
 
Risoluzione n. 71 del 10/12/2021 
Ridenominazione del codice tributo “2900” per il versamento, tramite modello F24, della 
commissione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta, di 
cui all’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
 
Risoluzione n. 70 del 10/12/2021 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta ACE di cui all’articolo 19 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
 
Risoluzione n. 69 del 10/12/2021 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche 
e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 188 del 15/12/2021 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provvedimento_16.12.2021+%281%29.pdf/da4a4e53-b5e1-89cc-8168-951b95d04915
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provvedimento_16.12.2021+%281%29.pdf/da4a4e53-b5e1-89cc-8168-951b95d04915
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provv_agenti_marittimi_9_12_21-c.pdf/e5c7324c-e8dd-1c39-5bea-013dbb915384
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provv_agenti_marittimi_9_12_21-c.pdf/e5c7324c-e8dd-1c39-5bea-013dbb915384
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provv_agenti_marittimi_9_12_21-c.pdf/e5c7324c-e8dd-1c39-5bea-013dbb915384
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provv_agenti_marittimi_9_12_21-c.pdf/e5c7324c-e8dd-1c39-5bea-013dbb915384
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/Risoluzione_73_16.12.2021.pdf/2c72912e-f1bb-2a6e-b6bc-63a627d20c86
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/Risoluzione_73_16.12.2021.pdf/2c72912e-f1bb-2a6e-b6bc-63a627d20c86
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/Risoluzione_73_16.12.2021.pdf/2c72912e-f1bb-2a6e-b6bc-63a627d20c86
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/Risoluzione_73_16.12.2021.pdf/2c72912e-f1bb-2a6e-b6bc-63a627d20c86
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/Risoluzione_73_16.12.2021.pdf/2c72912e-f1bb-2a6e-b6bc-63a627d20c86
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/Risoluzione_72_16.12.2021.pdf/b8257bbe-af97-e329-c060-adbdc6e3fe7f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/Risoluzione_72_16.12.2021.pdf/b8257bbe-af97-e329-c060-adbdc6e3fe7f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_71_del_10_12_2021.pdf/43f24327-426f-9670-1e5d-1572b3a8d9a1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_71_del_10_12_2021.pdf/43f24327-426f-9670-1e5d-1572b3a8d9a1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_71_del_10_12_2021.pdf/43f24327-426f-9670-1e5d-1572b3a8d9a1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_70_del_10_12_2021.pdf/6b5a3271-bd4b-0a22-c000-3a18bbad848d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_70_del_10_12_2021.pdf/6b5a3271-bd4b-0a22-c000-3a18bbad848d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_70_del_10_12_2021.pdf/6b5a3271-bd4b-0a22-c000-3a18bbad848d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_69_del_10_12_2021.pdf/b348cb3c-c808-4427-49f0-163e137b4b77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_69_del_10_12_2021.pdf/b348cb3c-c808-4427-49f0-163e137b4b77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_69_del_10_12_2021.pdf/b348cb3c-c808-4427-49f0-163e137b4b77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_69_del_10_12_2021.pdf/b348cb3c-c808-4427-49f0-163e137b4b77


Convenzione tra l’INPS e l’Associazione sindacale Confederazione Nazionale del Lavoro (CNL), 
per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 187 del 15/12/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE 
PROFESSIONISTI (A.NA.S.PRO.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri 
iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 186 del 15/12/2021 
Convenzione fra l’INPS e l'organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA 
(FNA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni 
temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 185 del 14/12/2021 
Avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del “TFR 
dipendenti pubblici” di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, per la 
completa integrazione con la Posizione Assicurativa dei dipendenti pubblici 
 
Circolare n. 184 del 13/12/2021 
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse 
dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti 
 
Circolare n. 183 del 10/12/2021 
Interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal 
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in 
amministrazione straordinaria. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per le aree 
di crisi complessa della Regione siciliana. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 182 del 10/12/2021 
Articolo 66, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Inserimento dell’articolo 59-bis, rubricato “Lavoro nel settore 
dello spettacolo”, nel D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. Istruzioni fiscali 
 
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 
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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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