NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 7/2021 – 20 febbraio 2021
IN PRIMO PIANO

Esame di Stato
Pubblicata l’ordinanza del Ministro dell’Università e della Ricerca che fissa le date della prima e
della seconda sessione 2021 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. All'interno delle sessioni d'esame si terranno
anche le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, previste
dall’articolo 11, c. 1, del decreto n. 63/2016.
I candidati agli esami di Stato dovranno presentare la domanda di ammissione alla prima
sessione non oltre il 25 maggio 2021 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2021
presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono
sostenere gli esami.
Consulta l’ordinanza
CNDCEC
La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti
Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “La
disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti”. Il lavoro, parte
da un riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing, ponendo
un’attenzione particolare sulle similitudini e sulle differenze che la stessa disciplina del
whistleblowing presenta in ambito pubblico e privato.
Leggi il documento
Convenzione CNDCEC - InfoCamere Piattaforma SiBonus
Il Consiglio Nazionale ha sottoscritto con InfoCamere una convenzione per l’accesso alla
Piattaforma SiBonus, per lo svolgimento di attività professionali a supporto dei clienti
interessati ad avvalersi delle diverse misure di bonus fiscali nel settore edilizio varati dal
governo a seguito dell’emergenza Virus, tra cui i cosiddetti “Nuovo Ecobonus” e “Nuovo
Sismabonus”.
Consulta la Convenzione
Abbonamenti Corriere della Sera on line – Proroga termini di adesione
L’opportunità per gli iscritti under 33 alla data del 31.12.2020 e per i nuovi iscritti nell’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’anno 2020 di aderire al progetto del
Consiglio Nazionale con il Corriere della Sera per attivare gratuitamente l’abbonamento
digitale al quotidiano on line è stata prorogata alla data del 30/04/2021.
Leggi l’informativa
FNC
Osservatorio sui bilanci delle Srl 2019 - Focus settore industria
Pubblicato il focus che analizza i dati del settore Industria desumibili dai bilanci 2019 delle Srl.
Scarica il documento

Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 3/2021
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di
interesse della Categoria.
Leggi l'informativa
Tribunale di Latina – Esecuzioni immobiliari
Trasmettiamo la circolare dei giudici dell’esecuzione del Tribunale di Latina recante disposizioni
afferenti l’esecuzione dell’attività di custode/delegato alle vendite.
Leggi la circolare
Osservatorio Conflitti e Conciliazione
Trasmettiamo la Newsletter dei mesi di gennaio/febbraio dell’Osservatorio sui Conflitti e la
Conciliazione.
Consulta la Newsletter
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

Pillola n. 44 – Divieto di intermediazione
L’articolo 40 del Codice Deontologico vieta l’intermediazione che possa pregiudicare
l’indipendenza e l’obiettività del professionista. La violazione di tali doveri comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei
mesi a un anno, ex art. 27 comma 3 del Codice delle Sanzioni.
Consulta il codice
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI WEBINAR

Lunedì 22 febbraio 2021
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica
Orario: 13.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
La Certificazione Unica CU2021
Orario: 14.30 - 15.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
IFA 2021 - Incontri di diritto tributario internazionale - "Il recepimento in Italia della DAC 6"
Orario: 18.00 - 20.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Evoluzione strumenti comunicativi "social" nell'organizzazione dello Studio professionale
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Il regime fiscale dei dividendi di società italiane ed estere
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar

Martedì 23 febbraio 2021
Analisi di bilancio e rating d’impresa – Impatto della Centrale Rischi sugli indicatori di
affidabilità aziendale. Introduzione al Rating di sostenibilità
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Le Politiche Attive del Lavoro
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Rientro dei cervelli, contro-esodati e lavoratori impatriati: un excursus normativo e di prassi
per comprendere la disciplina attuale
Orario: 9.30 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Mercoledì 24 febbraio 2021
Il bilancio al tempo del Covid-19 - Approfondimenti e chiarimenti alla luce delle ultime novità
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
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
Il punto sulla legge di bilancio 2021
Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Giovedì 25 febbraio 2021
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica
Orario: 13.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Rivalutazione e riallineamento: problemi fiscali
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
La vigilanza del Collegio Sindacale sul sistema di controllo interno
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar
Venerdì 26 febbraio 2021
Le società in sequestro e confisca come società partecipate pubbliche. L’importanza dei
modelli di gestione e controllo anche in materia di antiriciclaggio alla luce della nuova
direttiva PIF
Orario: 15.00 - 17.00 – 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 15/02/2021
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2020
Provvedimento del 15/02/2021
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle
dichiarazioni modelli 730/2021, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo,
nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per
mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti
per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati Provvedimento del 15/02/2021
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello “Consolidato nazionale e mondiale 2021” relativo all’anno 2020
Provvedimento del 15/02/2021
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di
dichiarazione “Irap 2021”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive (Irap) per l’anno 2020
Provvedimento del 15/02/2021
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 770/2021, relativo all’anno di imposta 2020
Provvedimento del 15/02/2021
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Redditi 2021-SC”
Provvedimento del 15/02/2021
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Redditi 2021-ENC”
Provvedimento del 15/02/2021
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Redditi 2021-SP”
Provvedimento del 15/02/2021
Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di
impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia,
nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione
d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi
dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai redditi d'impresa
realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui
all'articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e
aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in
franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi

Risoluzioni
Risoluzione n. 11 del 17/02/2021
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme
dovute per la fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i PLI, ai sensi
dell’articolo 62-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Risoluzione n. 10 del 16/02/2021
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni
inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 27 del 16/2/2021
Contributi volontari anno 2021: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti
alla Gestione separata
Circolare n. 26 del 16/2/2021
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della
legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande
presentate nel 2021
Circolare n. 25 del 11/2/2021
Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la
compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020
Circolare n. 24 del 11/2/2021
Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale
Circolare n. 23 del 11/2/2021
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE
PUBBLICA CGIL (FP 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. 22 del 11/2/2021
Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA
CONOSCENZA (FLC 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. 21 del 11/2/2021
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
CHIMICA TESSILE ENERGIA MANIFATTURE (FILCTEM 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. 20 del 11/2/2021
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”.

