
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 5/2021 – 6 febbraio 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Giustizia Tributaria – Elenco speciale CTU e Commissari ad Acta 
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato il nuovo modulo per richiedere 
l’iscrizione nell’istituendo elenco speciale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e dei Commissari ad 
Acta (Ausiliari della Giustizia Tributaria).  
Gli Iscritti interessati, già presenti nell’Albo dei CTU tenuto presso l’Ufficio di Giustizia 
Ordinaria, possono compilare e inviare l’apposito modulo alla mailbox  
presidenza@pecodcec.roma.it entro il 28 febbraio p.v. per la prima formazione dell’elenco. 
Successivamente, sarà in ogni caso sempre possibile inoltrare nuove istanze con le stesse 
modalità, da parte degli Iscritti in possesso dei requisiti indicati nel modulo di domanda. 
Scarica il modulo di domanda 
 
Telefisco 2021 
Si ricorda che dal 3 febbraio, tutti gli iscritti a Telefisco 2021 possono rivedere l’evento, sia per 
intero sia per singole parti o relazioni. Al fine del conseguimento dei crediti formativi, se ci 
fossero stati problemi-interruzioni durante la diretta, sarà possibile riprendere la visione dove 
lasciata e completare così il percorso formativo. 
Gli attestati di partecipazione stampati alla fine dell’evento riportano erroneamente la data del 
2020 invece del 2021, per l’ottenimento dei crediti farà fede la lista degli iscritti che invierà Il 
Sole 24 Ore al Consiglio Nazionale e il codice evento, riportato correttamente sull’attestato. In 
ogni caso, tutti i partecipanti che lo desiderassero, a partire dal 3 febbraio, possono scaricare 
l’attestato corretto.  
Pertanto, non è necessario inviare attestati o autocertificazioni all’Ordine. 
 
CNDCEC 
IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli effetti sul bilancio d'esercizio 
Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il 
documento di ricerca “IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli effetti sul 
bilancio di esercizio”. Il lavoro illustra le principali indicazioni contenute nel principio contabile 
internazionale IFRS 15. 
Scarica il documento 
 
FNC 
Il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza 
Il documento, pubblicato dalla Fondazione nazionale, esamina la disciplina prevista 
dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) avente ad 
oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 
affitto d’azienda”.  
Scarica il documento 
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Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 2/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 
 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 42 – Utilizzo di cariche pubbliche 

L’articolo 41 del Codice Deontologico dispone che il professionista non deve avvalersi di 
cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di 
esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri. La violazione dei doveri 
comporta l’applicazione della sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi, ex art. 
27 primo comma del Codice delle Sanzioni.  
Consulta il codice  

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 8 febbraio 2021 
La emissione di Titoli di Debito speciali Invitalia quale misura di finanziamento delle imprese 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
PILLAR I e II 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 9 febbraio 2021 
Novità IVA 2021 
Orario: 9.30 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Finanziamenti per imprese e professionisti con l’agevolazione del fondo di garanzia pmi 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Welfare aziendale, nuove tipologie di incentivi per i lavoratori 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 10 febbraio 2021 
Le procedure di sovraindebitamento Legge 3/2012. Le disposizioni integrative e correttive di 
cui alla Legge 176 18/12/2020 art. 4 ter – Prima Parte 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Novità Dichiarazione annuale IVA 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La rivalutazione dei beni ex D.L. n. 104/2020. Aspetti giuridici e contabili 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
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Venerdì 12 febbraio 2021 
Il Modello 231 delle società partecipate pubbliche: reati tributari e normativa antiriciclaggio 
(parte 2) 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Le procedure di sovraindebitamento Legge 3/2012. Le disposizioni integrative e correttive di 
cui alla Legge 176 18/12/2020 art. 4 ter - Seconda parte 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Fiscalweb Unione. Provvedimenti normativi di fine 2020. Approfondimenti, criticità e utilità. 
Orario: 15.00 - 17.30 – 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 29/01/2021 
Provvedimento Lotteria degli scontrini (modifiche) 
 
Provvedimento del 29/01/2021 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella 
dichiarazione annuale IVA 2021 relativa all’anno 2020 
 
Provvedimento del 29/01/2021 
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SP”, con le relative istruzioni, che le 
società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare 
nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi  
 
Provvedimento del 29/01/2021 
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2021–PF”, con le relative istruzioni, da 
presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2021, per il periodo d’imposta 2020, ai fini 
delle imposte sui redditi  
 
Provvedimento del 29/01/2021 
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SC”, con le relative istruzioni, che le 
società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti 
equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi  
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Provvedimento del 29/01/2021 
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2021”, con le relative istruzioni, da utilizzare 
per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2020  
 
Provvedimento del 29/01/2021 
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–ENC”, con le relative istruzioni, che 
gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed 
equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi  
 
Provvedimento del 29/01/2021 
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2021”, con le relative istruzioni, 
da presentare nell’anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di 
gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione 
dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti  
 
Provvedimento del 28/01/2021 
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 
per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, 
individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini 
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e 
programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal 
periodo d’imposta 2021  
 
Provvedimento del 28/01/2021 
Estensione del servizio telematico per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale 
alle amministrazioni pubbliche 
 
Provvedimento del 27/01/2021 
Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e 
cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici 
preposti, previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973 n. 605 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 8 del 2/02/2021 
Regime applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua - Articolo 10, 
primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter) e Tabella A , Parte III, n. 127-novies) allegate al DPR n. 633 del 
1972 - Regime applicabile alle prestazioni cc.dd. “complesse”  
 
Risoluzione n. 7 del 1/02/2021 
Accordo Brexit - Applicabilità dell’art. 35-ter, comma 5, DPR 633/72 a soggetti stabiliti nel 
Regno Unito 
 
Risoluzione n. 6 del 28/01/2021 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 
EP), delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, 
operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno 
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NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 11 del 1/2/2021 
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale UNIONE PICCOLI IMPRENDITORI (U.P.I.) 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. 10 del 29/1/2021 
Determinazione per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed 
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di 
previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti 
 
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”. 
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