
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 4/2021 – 30 gennaio 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

La Contabilità Economico-Patrimoniale nel settore Pubblico 
Pubblicato dalla Commissione Sistemi Contabili e Revisione negli Enti Pubblici dell’Ordine di 
Roma l’e-book  “La Contabilità Economico-Patrimoniale nel settore Pubblico”. Il lavoro, curato 
dal Carlo Tixon, componente la Commissione, raccoglie documenti ed esperienze maturate in 
anni di attività lavorativa.  
Leggi il documento 
 
Sportello Delegati Casse di Previdenza 
Rafforzata l’attività di assistenza in materia previdenziale agli iscritti dell’Ordine di Roma da 
parte dei propri delegati alle Casse di Previdenza. Dalla prossima settimana, sarà possibile 
prenotare, con l’indicazione del quesito, un appuntamento, che si terrà in videoconferenza, 
con i delegati di riferimento. 
Gli appuntamenti saranno scadenzati con periodicità mensile e gestiti attraverso il sistema di 
prenotazione disponibile sul sito dell’Ordine.  
Sportello Delegati Casse Previdenza 
 
Giustizia Tributaria - Elenchi CTU 
Si comunica che la raccolta delle disponibilità degli iscritti nell’Albo per l’inserimento 
nell’elenco dei CTU delle Commissioni Tributarie, a seguito delle richiesta di modifica dei 
requisiti, inviata dal presidente del Consiglio nazionale a quello del Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria, sarà avviata dopo l’aggiornamento dei modelli di presentazione delle 
istanze. Si rappresenta che il termine per la trasmissione alle Commissioni tributarie dei 
nominativi dei professionisti è comunque fissato al 31 marzo 2021.  
Il comunicato stampa del CNDCEC 
 
CNDCEC 
Proroga termine per l’autocertificazione dei CFP mediante il portale del CNDCEC 
Il Consiglio Nazionale ha comunicato che, al fine di assicurare a tutti gli iscritti nell’Albo il 
riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) conseguiti mediante la fruizione di 
webinar per i quali sia stato abilitato il caricamento delle autocertificazioni, il sistema di 
autocertificazione sarà disponibile fino al 28 febbraio 2021, per webinar svolti fino al 31 
dicembre 2020. 
Autocertificazioni 
 
Seminari di aggiornamento e approfondimento professionale in Diritto del lavoro2021 
Attivato anche per il 2021 un percorso formativo gratuito per gli Iscritti e per i loro 
Collaboratori - praticanti e dipendenti - in materia di diritto del lavoro. La formazione si terrà in 
modalità webinar e si svilupperà in 7 incontri, in programma dal 29 gennaio al 24 giugno, dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00. 
Consulta il programma 

https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Contabilita%CC%80_set_Pubb.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2400&Itemid=481
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1436300&plid=306974
https://autocertificazione.commercialisti.it/
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/All.+10+-+Programma+Seminario+Diritto+del+lavoro+2021.pdf/fd8a38c8-7b96-4967-9d3d-a82670b462a1


 
Revisori Legali - Contributo annuale 2021 
In scadenza il 31 gennaio il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione nel 
registro dei revisori legali per l’anno 2021, il cui importo è pari ad euro 35,00.   
Leggi le modalità di pagamento 
 
ANPAL - Collegio Consultivo Tecnico per appalti 
L’Azienda  Strade  Lazio  SpA  (Astral  SpA)  ha reso noto di aver pubblicato il regolamento per 
dotarsi  di un elenco a cui ricorrere per la nomina dei componenti del collegio consultivo 
tecnico obbligatorio o facoltativo ai sensi dell’art. 6 del D.L. 76/2020. 
Consulta il Regolamento 
 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 41 – Rapporti con le altre Istituzioni  

L’articolo 40 del Codice Deontologico dispone che il professionista, qualora nell’esercizio della 
professione abbia rapporti con iscritti in altri albi professionali, deve attenersi al principio del 
reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze. La violazione di tali doveri 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art. 26 comma 2 del 
Codice delle Sanzioni.  

Consulta il codice  

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 27 gennaio 

2021 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Martedì 1° febbraio 2021 
La gestione del rischio secondo le Norme Volontarie ISO. Conoscerlo per applicarlo alle PMI 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Strumenti innovativi per la cessione dei crediti e monitoraggio del rischio di crisi 
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Martedì 2 febbraio 2021 
Il contratto di affidamento fiduciario 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/contributi/ContributiAnnuali/
http://www.astralspa.it/wp-content/uploads/Regolamento_27_gennaio_2021.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/ItaliaOggiGennaio2021.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


Venerdì 5 febbraio 2021 
Plastic Tax e Sugar Tax 
Orario: 17.00 - 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 26/01/2021 
Modalità di consultazione delle banche dati catastali  
 
Provvedimento del 25/01/2021 
Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui servizi 
digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei 
dati 
 
Provvedimento del 22/01/2021 
Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, dei 
dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria 
 
Circolari 
 
Circolare n. 1 del 22/01/2021 
Rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di 
terreni edificabili e con destinazione agricola - Articolo 1, commi 693 e 694, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, Articolo 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e Articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 – Ulteriori chiarimenti e recepimento dell’indirizzo espresso dalle 
Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 2020 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 9 del 25/1/2021 
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori domestici 

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/20143/0/Provvedimento_26.01.2021.pdf/bc5b2090-f840-5d39-7910-78ffd64f2783
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-gennaio-2025-approvazione-modello-dst
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-gennaio-2025-approvazione-modello-dst
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-25-gennaio-2025-approvazione-modello-dst
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057157/Provvedimento_22012021.pdf/a4c6895f-6631-1afa-85e7-19c96cab0550
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057157/Provvedimento_22012021.pdf/a4c6895f-6631-1afa-85e7-19c96cab0550
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057169/CIRCOLARE+1_2021.pdf/20c45041-3aea-7248-9a97-2fce3461f543
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057169/CIRCOLARE+1_2021.pdf/20c45041-3aea-7248-9a97-2fce3461f543
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057169/CIRCOLARE+1_2021.pdf/20c45041-3aea-7248-9a97-2fce3461f543
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057169/CIRCOLARE+1_2021.pdf/20c45041-3aea-7248-9a97-2fce3461f543
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057169/CIRCOLARE+1_2021.pdf/20c45041-3aea-7248-9a97-2fce3461f543
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057169/CIRCOLARE+1_2021.pdf/20c45041-3aea-7248-9a97-2fce3461f543
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%209%20del%2025-01-2021.htm


 
Circolare n. 8 del 21/1/2021 
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2021 
 
Circolare n. 7 del 21/1/2021 
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno 
emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di 
solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di 
disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività 
socialmente utili relativi all’anno 2021 
 
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. 

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di 
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione 
Newsletter”. 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2021-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2021-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2021-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2021-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2021-01-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2021-01-2021.htm
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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

