
 
 

NEWS DALL'ORDINE   

Comunicazione n. 48/2021 – 25 dicembre 2021  
 
Care Colleghe, cari Colleghi,  
 
mi permetto di inviare a Voi e alle Vostre famiglie un sentiti Auguri per un Santo Natale e un Sereno Anno 2022.  
 
Il Commissario, Davide Rossetti 

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. Sono considerati 
validamente espressi i voti per corrispondenza già esercitati dagli iscritti nelle sole date del 24 
e 25 settembre 2021. 
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 
 
CNDCEC 
Elezioni CNDCEC 
La Ministra per la Giustizia, Prof. Marta Cartabia, con decreto del 21 dicembre 2021 ha fissato 
la data delle elezioni del Consiglio Nazionale al 29 marzo 2022. 
Leggi il decreto 
 
Autocertificazione partecipazione Webinar 
Con l’informativa n. 118/2021, il Consiglio Nazionale ha comunicato che al fine di consentire 
agli Ordini di verificare entro il 31 gennaio l’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli 
iscritti, la partecipazione ai webinar di formazione accreditati nell’anno 2021 per i quali sia 
stata abilitata la funzionalità per il caricamento delle autocertificazioni dovrà essere dichiarata 
entro il 15 gennaio 2022. 
Consulta l’informativa n. 118/2021 
 
Modifiche al Regolamento per la Formazione Professionale Continua 

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://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+informativa+122-2021++-+%28Decreto%29.pdf/d9228cdd-9cd2-4751-8343-e91cdb059f6f
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+118-2021.pdf/550cc402-edd5-4629-803c-6b759a19da26


Il Consiglio Nazionale ha reso noto che il 23 novembre 2021 la Ministra della Giustizia ha 
espresso parere favorevole sul nuovo “Regolamento per la formazione professionale continua 
degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” 
approvato dal Consiglio Nazionale il 16 giugno 2021. Il nuovo regolamento entrerà in vigore a 
seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia prevista per il 31 
dicembre 2021. 
Consulta l’informativa n. 119/2021 
Testo del Regolamento 
 
Tribunale Roma – Sezione Fallimentare  
Trasmettiamo la disposizione del Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, 
dott. Antonino La Malfa, relativa ai mandati di pagamento telematici. 
Consulta la disposizione 
 
Scuola "Aldo Sanchini" - Iscrizioni A.A. 2022 
Ultimi giorni per l’iscrizione alla diciottesima edizione del corso di formazione per la 
preparazione dell’esame di Stato per conseguire il titolo di Dottore Commercialista e di 
Esperto Contabile, organizzato dalla Scuola A. Sanchini. 
Il corso ha una durata di 232 ore e si articola in otto moduli attraverso i quali i partecipanti 
possono approfondire con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche i principali temi dell’attività 
professionale e oggetto delle prove dell’esame di Stato. 
Le lezioni inizieranno il 10 gennaio 2022 e termineranno il 3 ottobre 2022, si svolgeranno 
secondo un calendario che prevede 2 appuntamenti settimanali, il lunedì ed il giovedì, della 
durata di 4 ore, dalle ore 14:30 alle ore 18:30. 
Le lezioni e le esercitazioni pratiche si terranno on-line sulla piattaforma Teleskill o presso la 
Facoltà di Economia "Sapienza Università di Roma", in Via del Castro Laurenziano, 9 Aula V. 
Programma e iscrizioni 
 
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 
 

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 27 dicembre 2021 
V Corso di formazione specialistica per revisori legali 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+119-2021.pdf/d9c07473-0e87-41c7-9b30-46850c68b747
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+119-2021.pdf/5a6df397-c2ce-4117-be75-d3353b424b81
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/PROT1017_2021_MANDATI_TELEMATICI.PDF
https://www.fondazionetelos.it/corsi/in-programmazione/corso-di-preparazione-all-esame-di-stato/182-corso-di-formazione-professionale-aldo-sanchini-aa-2022-apertura-iscrizioni
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2400&Itemid=481
mailto:info@ancroma.it
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Torneo_Padel.pdf


Orario: 14.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 28 dicembre 2021 
V Corso di formazione specialistica per revisori legali 
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 29 dicembre 2021 
V Corso di formazione specialistica per revisori legali 
Orario: 14.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 30 dicembre 2021 
V Corso di formazione specialistica per revisori legali 
Orario: 13.00 - 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 21/12/2021 
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 
2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di 
titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 
del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla 
disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate 
 
Provvedimento del 17/12/2021 
Determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi 
dell’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 maggio 2021, n. 69 
  
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 76 del 21/12/2021 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della commissione per 
l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali, di cui all’articolo 31-ter, 
commi 3-bis e 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 
 
Risoluzione n. 75 del 20/12/2021 

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
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/provvedimento_proroga+21_12_2021.pdf/d8546e0e-e904-a56d-c980-1de017707eff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/provvedimento_proroga+21_12_2021.pdf/d8546e0e-e904-a56d-c980-1de017707eff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/provvedimento_proroga+21_12_2021.pdf/d8546e0e-e904-a56d-c980-1de017707eff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/provvedimento_proroga+21_12_2021.pdf/d8546e0e-e904-a56d-c980-1de017707eff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/provvedimento_proroga+21_12_2021.pdf/d8546e0e-e904-a56d-c980-1de017707eff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/provvedimento_proroga+21_12_2021.pdf/d8546e0e-e904-a56d-c980-1de017707eff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provv_ripartizione_CFP_Startup_17122021.pdf/4dfc5033-c9ac-5996-e348-ea2cd0091e35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provv_ripartizione_CFP_Startup_17122021.pdf/4dfc5033-c9ac-5996-e348-ea2cd0091e35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provv_ripartizione_CFP_Startup_17122021.pdf/4dfc5033-c9ac-5996-e348-ea2cd0091e35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_76_del_21_12_2021.pdf/c4fc811a-72c1-b725-e24c-91d9041bbd56
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_76_del_21_12_2021.pdf/c4fc811a-72c1-b725-e24c-91d9041bbd56
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_76_del_21_12_2021.pdf/c4fc811a-72c1-b725-e24c-91d9041bbd56


Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 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 
 
Risoluzione n. 74 del 20/12/2021 
Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-
out.  Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 197 del 23/12/2021 
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento 
alla pensione per l’anno 2022 
 
Circolare n. 196 del 23/12/2021 
Rettifiche e chiarimenti sulla circolare n. 180 del 2021, avente ad oggetto: “Indennità di 
disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo 
aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di 
licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo” 
 
Circolare n. 195 del 23/12/2021 
Articolo 10-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 2021, n. 76. Obblighi contributivi e istruzioni operative per i lavoratori dipendenti 
collocati in aspettativa per l’incarico di direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico 
 
Circolare n. 194 del 23/12/2021 
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli 
operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 
2021, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali 
 
Circolare n. 193 del 23/12/2021 
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO (NIDIL CGIL) 
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. 192 del 23/12/2021 
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-
INDUSTRIA (FLAI CGIL) 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. 191 del 23/12/2021 
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE 
LAVORATORI ASSICURAZIONI CREDITO (FISAC CGIL) 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. 189 del 17/12/2021 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_75_del_20_12_2021.pdf/aeda6f99-3b09-c5c4-5930-5dafb3fa63b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_75_del_20_12_2021.pdf/aeda6f99-3b09-c5c4-5930-5dafb3fa63b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_75_del_20_12_2021.pdf/aeda6f99-3b09-c5c4-5930-5dafb3fa63b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/Risoluzione+n.+74+del+20+dicembre+2021.pdf/7a4b9915-ca85-90eb-e4f0-a39b42f06531
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/Risoluzione+n.+74+del+20+dicembre+2021.pdf/7a4b9915-ca85-90eb-e4f0-a39b42f06531
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13649
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13649
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https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13645
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13645
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13645
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13645
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13644
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13644
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13644
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13643
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13643
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https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13641


“Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in 
quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri 
diurni assistenziali chiusi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
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. 

 

 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13631
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13631
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13631
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