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IN PRIMO PIANO  

 

 
Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2021  
Entro il 31 marzo 2021 gli Iscritti, utilizzando l’apposita funzione dello Sportello Digitale 
dell’Ordine, possono inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari 
per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 
In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria 
Albo dell’Ordine, scrivendo all’indirizzo email: segrealbo@odcec.roma.it, per chiarimenti e 
informazioni. 
 
E.N.B.Ass. – Presidente collegio sindacale 
L’Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione ha chiesto all’Ordine di fornire i 
nominativi di Iscritti disponibili a ricoprire la carica di presidente del collegio sindacale dell’Ente 
per il triennio 2021-2023. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali, dieci anni 
di iscrizione nell’Albo e nel Registro dei revisori legali nonché documentata esperienza in 
materia di lavoro, possono inviare il proprio curriculum a mezzo PEC, entro mercoledì 10 marzo 
all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it.  
Leggi la comunicazione di ENBAss 
 
FNC 
Osservatorio sui bilanci delle Srl 2019 - Focus settore costruzioni 
Pubblicato il focus che analizza i dati del settore Costruzioni desumibili dai bilanci 2019 delle 
Srl.  
Scarica il documento 
 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 4/2021 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 
Leggi l'informativa 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 46 – Informazione e pubblicità informativa 

Il terzo comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che le informazioni devono 
essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, 
denigratorie, comparative e suggestive. Il quarto comma prevede che non possono essere 
menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le 
attività di altri soggetti. La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura, ex art. 27 quinto comma del Codice delle Sanzioni. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
mailto:presienza@pecodcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/richiesta_nominativo_2021_03.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01496/2021_03_01_Osservatorio_bilanci_srl_Costruzioni.pdf?fid=1496
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1526
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210301.pdf


Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Telefisco 2021 – Attribuzione crediti formativi 
 
Si ricorda agli interessati 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 8 marzo 2021 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 13.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Bilancio 2020:una continuità dal futuro incerto 
Orario: 14.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le detrazioni d'imposta per gli interventi su immobili (110% - 65% - 50%) 
Orario: 9.00 - 10.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 9 marzo 2021 
Il Collegio dei Revisori negli Enti Pubblici e negli Enti Locali: doppio registro; triplo metodo di 
nomina 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 10 marzo 2021 
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 
 

Dichiarazione IVA modello 2021 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le criticità del contenzioso tributario alla luce della nuova normativa 
Orario: 15.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Roadshow 2021: la comunicazione, il bilancio e le misure a sostegno delle imprese 
Orario: 14.45 - 16.45 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 11 marzo 2021 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 10.00 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Abuso del diritto ed operazioni straordinarie nelle imposte dirette: aspetti sistematici e 
recente prassi dell’Agenzia delle Entrate 
Orario: 9.30 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

La riforma del terzo settore 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 

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
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Venerdì 12 marzo 2021 
Le misure a sostegno delle imprese nel post Covid 19 
Orario: 10.00 - 12.00 – 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 03/03/2021 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale disposta con 
Provvedimento del Direttore Regionale del Veneto dell’Agenzia delle entrate del 01/03/2001 – 
“CAF IMPRESE CNA VERONA s.r.l. – in liquidazione” con sede in Verona  
 
Provvedimento del 03/03/2021 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale disposta con 
Provvedimento del Direttore Regionale del Veneto dell’Agenzia delle entrate del 01/03/2001 – 
“CAF IMPRESE CNA Rovigo s.r.l.” con sede in Rovigo 
 
Provvedimento del 28/02/2021 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 
2018, come da ultimo modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 
311557 del 23 settembre 2020  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 16 del 3/03/2021 
Attribuzione del codice M432, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Misiliscemi, in Provincia di Trapani, istituito mediante scorporo dal comune di Trapani delle 
frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e 
Pietretagliate 
 
Risoluzione n. 15 del 2/03/2021 
Credito di imposta ex articolo. 4 comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1997, n. 457 – 
requisito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato - pdf 
 
Risoluzione n. 14 del 1/03/2021 

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/20143/3288768/Provvedimento+revoca+autorizzazione+CAF+Imprese+CNA+Verona+srl_03032021.pdf/29e65103-73af-2241-83e7-ad9488414193
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288768/Provvedimento+revoca+autorizzazione+CAF+Imprese+CNA+Verona+srl_03032021.pdf/29e65103-73af-2241-83e7-ad9488414193
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288768/Provvedimento+revoca+autorizzazione+CAF+Imprese+CNA+Verona+srl_03032021.pdf/29e65103-73af-2241-83e7-ad9488414193
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288768/Provv+revoca+autorizzazione+CAF+Imprese+CNA+Rovigo+srl_03032021.pdf/59ea666c-128b-8021-d265-7c5ade7e92d9
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288768/Provv+revoca+autorizzazione+CAF+Imprese+CNA+Rovigo+srl_03032021.pdf/59ea666c-128b-8021-d265-7c5ade7e92d9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158199/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018_28.2.2021.pdf/29a01a8f-426c-9e9e-d8e2-8564a3ad5b84
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158199/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018_28.2.2021.pdf/29a01a8f-426c-9e9e-d8e2-8564a3ad5b84
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158199/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018_28.2.2021.pdf/29a01a8f-426c-9e9e-d8e2-8564a3ad5b84
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/Risoluzione_istituzione+nuovo+comune_Misiliscemi_TP_M432.pdf/65f85d81-9e0d-4cb7-97b1-1846f415ee60
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/Risoluzione_istituzione+nuovo+comune_Misiliscemi_TP_M432.pdf/65f85d81-9e0d-4cb7-97b1-1846f415ee60
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/Risoluzione_istituzione+nuovo+comune_Misiliscemi_TP_M432.pdf/65f85d81-9e0d-4cb7-97b1-1846f415ee60
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/risoluzione+15_E+so+marittima+del+2+marzo+2021.pdf/0702478c-5289-e521-ffbc-323fc8064cb1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/risoluzione+15_E+so+marittima+del+2+marzo+2021.pdf/0702478c-5289-e521-ffbc-323fc8064cb1


Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui servizi 
digitali, di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018,  n. 145, e 
successive modificazioni 
 
Risoluzione n. 13 del 1/03/2021 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 
tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all’articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 39 del 2/3/2021 
Articolo 1, commi da 346 a 348, 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”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia) 
 
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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