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IN PRIMO PIANO  

 

 
CNDCEC 
Linee Guida per il risanamento delle imprese agricole  
Pubblicato il documento “Linee guida per il risanamento delle imprese agricole”, definito dal 
Consiglio nazionale dei commercialisti nel Tavolo di lavoro istituito sulle procedure delle crisi 
da sovraindebitamento con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative 
degli imprenditori agricoli (CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Alleanza Cooperative Italiane, AnBi) 
e con l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA).  
Leggi il documento 
 
Linee Guida per il rilascio del Visto di Conformità e del Visto di Congruità sull’informativa 
finanziaria aziendale da parte dei commercialisti 
Il Consiglio Nazionale ha sottoposto alla consultazione dei propri iscritti, il documento “Linee 
Guida per il rilascio del Visto di Conformità e del Visto di Congruità sull’informativa finanziaria 
aziendale da parte dei commercialisti”, gli interessati possono formulare e trasmettere 
eventuali osservazioni all’indirizzo e-mail: consultazione@commercialisti.it, entro la data del 5 
marzo 2021. 
Consulta il documento 
 
Segnalazione telefonate sospette 
Negli ultimi giorni, individui non meglio identificati si sono spacciati per dipendenti del 
Consiglio Nazionale e hanno contattato alcuni iscritti per promuovere una fantomatica 
iniziativa del Consiglio Nazionale volta a fornire “schede informative o consulenze telefoniche 
gratuite” e per essere ricevuti presso lo studio così da illustrare il servizio offerto. 
Il Consiglio Nazionale, al riguardo, ha reso noto che nessuna iniziativa del genere è stata 
intrapresa, pertanto, invita a non dare credito ad offerte promosse attraverso canali non 
istituzionali sotto il falso nome del Consiglio Nazionale. 
Leggi l’informativa 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 45 – Informazione e pubblicità informativa  

Il primo comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che la pubblicità informativa, 
con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli 
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Il 
secondo comma prevede che il messaggio pubblicitario e a scelta dei mezzi di comunicazione 
devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all’immagine della professione. La 
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violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex 
art. 27 quinto comma 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 24 febbraio 

2021 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Telefisco 2021 – Attribuzione crediti formativi 
 
Si ricorda agli attestati che per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alla visione del 
Telefisco 2021 farà fede la lista degli iscritti che Il Sole 24 Ore invierà al Consiglio Nazionale. 
Pertanto, non è necessario inviare l’attestato di partecipazione all’Ordine.  

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 1° marzo 2021 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 13.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
L'adeguatezza dell'assetto organizzativo: responsabilità e sinergie tra collegio sindacale e 
organismo di vigilanza 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 2 marzo 2021 
Evoluzione digitale nei rapporti commerciali internazionali 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar6 
 
Mercoledì 3 marzo 2021 
Fare i conti con il 2020: bilanci, revisione e dichiarazioni fiscali dell'anno del covid-19. Esame 
di casi aziendali tipo: rischi, opportunità e soluzioni possibili 
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Giovedì 4 marzo 2021 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 10.00 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Bilancio e fiscalità delle società cooperative novità ed approfondimenti 
Orario: 14.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Venerdì 5 marzo 2021 
 Intermediari finanziari e criptovalute 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
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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 22/02/2021 
Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020 
 
Provvedimento del 19/02/2021 
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021  
 
Provvedimento del 19/02/2021 
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. 
Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017  
 
Provvedimento del 19/02/2021 
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi 
assicurativi. Modifiche al provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 12 del 18/02/2021 
Servizi di investimento e di intermediazione finanziaria offerti ai neo residenti 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 38 del 24/2/2021 
Ambito di applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958. Soci di società 
della pesca non costituite in forma di cooperative. Chiarimenti 
 
Circolare n. 37 del 24/2/2021 
Articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il beneficio 
previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario 
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Circolare n. 36 del 24/2/2021 
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per 
l’anno 2021, della misura degli assegni e dei requisiti economici 
 
Circolare n. 35 del 23/2/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SINDACATO AUTONOMO DEI PENSIONATI 
(S.A.PE.)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. 34 del 22/2/2021 
Proroga della scadenza dei versamenti della contribuzione volontaria dovuti per il periodo dal 
31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 
 
Circolare n. 33 del 22/2/2021 
Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). 
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. 
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 32 del 22/2/2021 
Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). 
Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Prime 
indicazioni operative 

 

Circolare n. 31 del 22/2/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SINDACATO AUTONOMO MAGISTRALE 
(S.A.M.)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. 30 del 19/2/2021 
Articolo 1, commi da 306 a 308, della 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”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono 
trattamenti di integrazione salariale 
 
Circolare n. 29 del 17/2/2021 
Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana 
 
Circolare n. 28 del 17/2/2021 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Sintesi dei principali interventi in 
materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021. 
Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 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 
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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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