
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 6/2021 – 13 febbraio 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore  

Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel quarto 
trimestre 2020 e l’elenco degli incarichi di Legale della procedura - Ctu assegnati nel secondo 
semestre 2020 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente 
della medesima Sezione. 

Consulta gli elenchi: 

Curatore – Commissario – Liquidatore – IV Trimestre 2020 
Legale della procedura - CTU - II Semestre 2020 
 
CNDCEC 
Il debito pubblico italiano e il Covid-19 
Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il 
documento di ricerca “Il debito pubblico italiano e il Covid-19” che ha misurato l’impatto 
dell’emergenza sull’economia italiana mettendola a confronto con quella dei paesi del G20. 
Scarica il documento 
 
FNC 
IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli effetti sul bilancio di esercizio  
Pubblicato dalla Fondazione un documento che esamina le principali determinanti alla base di 
una corretta contabilizzazione dei ricavi nella logica dell'IFRS 15, nel rispetto dell'assunto base, 
che oggi caratterizza i principi contabili internazionali, ovvero la prevalenza della  sostanza sulla 
forma. 
Scarica il documento 
 
Asian Principles for Business Restructuring, un seminario per illustrarne gli sviluppi 
La Fondazione nazionale segnala il seminario tenuto lo scorso 2 febbraio dal Giudice Kannan 
Ramesh, illustre giurista di Singapore, sull'innovativo Progetto di ristrutturazione ABLI -III. 
Vai allo streaming del seminario 
 

La Newsletter “Revisione e Collegio Sindacale” dell’Ordine di Reggio Emilia  

Segnaliamo la Newsletter trimestrale 1/2021 predisposta dal Gruppo di lavoro “Revisione e 
Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di 
Reggio Emilia,  che raccolgono le principali novità in materia di revisione e collegio sindacale.  

Consulta la Newsletter n. 1/2021 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/INCARICHI_CONC_TRIMESTRE-4-2020_NOMINA_CURATORE_COMMISSARIO_LIQUIDATORE.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/INCARICHI_CONC_SEMESTRE_02_2020_NOMINA-LEGALE-CTU.PDF
http://2y29.mj.am/lnk/AL8AAJNjan0AAcrSzdYAAAAB7EgAAAAA6oMAHpWoAANFpwBgGD4u_EzfmtnfSJCqwuE8IPimfgADIfA/2/TSTkEE0yABxlTM1h6MNRdg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTUxOQ
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01489/2021_02_01_IFRS_15-Ricavi_provenienti_da_contratti_con_i_clienti_gli_effetti_sul_bilancio_d_esercizio_.pdf?fid=1489
https://www.youtube.com/watch?v=2iYaikRkph4
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/NEWSLETTER_1_2021.pdf


 

Pillola n. 43 – Esercizio abusivo dell’attività professionale  

Il primo comma dell’articolo 42 del Codice Deontologico vieta al professionista di favorire 
l’esercizio abusivo della professione. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che nel 
rispetto della tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio de lla professione, il 
professionista che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di 
chiunque, ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell’Ordine 
territorialmente competente che ne informa il Consiglio di Disciplina. La violazione del divieto 
di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione 
dall’esercizio professionale fino a due anni, la violazione del divieto di cui al comma 2 la 
sanzione disciplinare della censura, ex art. 27 commi 2 e 3 del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il codice  

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 15 febbraio 2021 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 13.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il subappalto negli appalti pubblici. Il quadro normativo ed elementi pratici di riflessione 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo e negli accordi di 
ristrutturazione dei debiti - La nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 16 febbraio 2021 
Il Commercialista "agente sportivo" 
Orario: 15.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il nuovo superbonus : le novità apportate dalla legge di bilancio 2021 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 17 febbraio 2021 
ICT e Professione: cosa abbiamo imparato nel 2020 - Emergenza Covid-19 e contromisure 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Giovedì 18 febbraio 2021 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 13.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Venerdì 19 febbraio 2021 
L'imposizione dei trasferimenti dei beni in trust 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

L’approccio alla Pianificazione e al Controllo della gestione nello small business  

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.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
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105


Orario: 9.00 - 11.30 – 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 09/02/2021 
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica ai 
sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020 
  
Provvedimento del 09/02/2021 
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di gennaio 2021  
 
Provvedimento del 05/02/2021 
Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 
 
Provvedimento del 04/02/2021 
Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate 
delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento 
dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la 
variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o 
dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle 
entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 9 del 10/02/2021 
Variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di 
accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016.  Criterio di imputazione 
della riduzione della deduzione forfettaria IRAP dall’IRES in caso di presentazione di 
dichiarazione integrativa IRAP “a favore” 
 
Circolari 
Circolare n. 2 del 10/02/2021 
Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione - 
decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva “DAC 6”) 
 

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/web/guest/-/provvedimento-del-9-febbraio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-9-febbraio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158199/Provv_cambio_valute_gennaio_09022021.pdf/fb0cc085-fdb5-b249-11dd-98a101be83fc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-5-febbraio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-5-febbraio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-febbraio-2021-imposta-di-bollo-fatture
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-febbraio-2021-imposta-di-bollo-fatture
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-febbraio-2021-imposta-di-bollo-fatture
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-febbraio-2021-imposta-di-bollo-fatture
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-febbraio-2021-imposta-di-bollo-fatture
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-febbraio-2021-imposta-di-bollo-fatture
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_9E_10.02.2021+%281%29.pdf/388f183f-de03-baf6-5da1-5ea63a0f261d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_9E_10.02.2021+%281%29.pdf/388f183f-de03-baf6-5da1-5ea63a0f261d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_9E_10.02.2021+%281%29.pdf/388f183f-de03-baf6-5da1-5ea63a0f261d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_9E_10.02.2021+%281%29.pdf/388f183f-de03-baf6-5da1-5ea63a0f261d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158195/Circolare+DAC+6n.+2+del+10+febbraio+2021.pdf/4450f787-c3ea-9ec4-bc86-f3ece92e085d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158195/Circolare+DAC+6n.+2+del+10+febbraio+2021.pdf/4450f787-c3ea-9ec4-bc86-f3ece92e085d


 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 19 del 9/2/2021 
Nuove indicazioni in ordine ai requisiti richiesti in merito alla classificazione delle imprese 
facenti parte di Gruppi industriali 
 
Circolare n. 18 del 9/2/2021 
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2021 
 
Circolare n. 17 del 9/2/2021 
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2021 
 
Circolare n. 16 del 5/2/2021 
Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di 
promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” 
 
Circolare n. 15 del 5/2/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale UNIONE PICCOLI IMPRENDITORI (U.P.I) per 
la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 14 del 5/2/2021 
Convenzione fra l’INPS e il SINDACATO AUTONOMO DISOCCUPATI (S.A.DI.) 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. 13 del 5/2/2021 
Richiamo alle armi presso l’Associazione Croce Rossa italiana 
 
Circolare n. 12 del 5/2/2021 
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote 
contributive reddito per l’anno 2021. Nuova aliquota contributiva. Istruzioni contabili. 
Variazione 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 
 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2009-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2009-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2009-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2017%20del%2009-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2015%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2015%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2015%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2012%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2012%20del%2005-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2012%20del%2005-02-2021.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


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”. 

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

