
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 10/2020 – 14 marzo 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

La lettera del Presidente agli Iscritti 

Pubblichiamo la lettera trasmessa agli Iscritti dal Presidente dell’Ordine, Mario Civetta. 

Leggi la lettera agli iscritti 

 

Gli Uffici dell’Ordine 

L’ODCEC di Roma, adeguandosi alle indicazioni del Governo e delle Autorità, al fine di 
contribuire a limitare gli effetti dell’emergenza sanitaria, continuerà a svolgere le attività 
ordinarie attraverso il ricorso al c.d. lavoro agile e per tale motivo gli uffici potranno essere 
contattati attraverso gli indirizzi mail indicati nella sezione contatti del sito istituzionale. 

Gli sportelli dedicati al ricevimento del pubblico e le attività telefoniche sono sospese fino al 25 
marzo.  

 

ODCEC di Roma – Rinvio versamento contributi di iscrizione 2020  

Rinviato al 31 maggio il termine per il versamento del contributo di iscrizione all’Albo per 
l’annualità 2020.  Ad ogni Iscritto sarà recapitato, a mezzo e-mail, l’avviso di pagamento 
generato dal sistema PagoPA, che può comunque essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Sistema PagoPA - seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso: 
o banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite 

i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, 
APP da smartphone, sportello, ecc); 

o sistema Pago facile di Banca Popolare https://pagofacile.popso.it . 

 Bonifico bancario:  
o intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;  
o IBAN: IT 16 J 05696 03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 
o Causale: Contributo 2020 Nome Cognome n. iscrizione. 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

CPADC / CNPR – differimento dei termini di adempimenti e versamenti 

Trasmettiamo le comunicazioni dei Presidenti delle Casse di previdenza dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri relative al differimento dei termini relativi agli adempimenti e 
ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza. 
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Leggi la lettera del Presidente della CNPADC 

Leggi la lettera del Presidente della CNPR 

 

CNDCEC  

Sospendere versamenti e adempimenti, rinviare i bilanci 

In un documento congiunto CNDCEC e Confindustria hanno presentano un pacchetto 

di  proposte finalizzate al contenimento degli effetti negativi che l’emergenza sanitaria sta 

producendo nell’intero tessuto socio-economico nazionale.  

Leggi la notizia 

 

Cruscotto del Commercialista 

Il CNDCEC ha predisposto “Il Cruscotto del Commercialista per la gestione delle misure 

straordinarie dovute all’emergenza COVID-19”, realizzato in considerazione dello stato di 

emergenza sanitaria con l’intento di consigliare gli Iscritti nell’organizzazione degli studi 

professionali.  

Leggi la comunicazione del CNDCEC 

Allegato 1 

Allegato 2 

 

Commissione Tributaria Provinciale Roma - Emergenza COVID-19 

Trasmettiamo la comunicazione del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di 
Roma. 
 
Consulta la comunicazione 

 

Esecuzioni Immobiliari - Emergenza COVID-19 

Trasmettiamo le circolari dei Presidenti delle Sezioni - Esecuzioni Immobiliari - dei Tribunali di 
Roma e Latina.  

Consulta la circolare del Tribunale di Roma  

Consulta la circolare del Tribunale di Latina 

Consulta il Vademecum predisposto dalla Commissione "Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari" 
dell'Ordine. 

 

Regione Lazio - POR FSE, Piani Aziendali di Smart Working 

L’Assessorato Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, 
tramite la Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio, ha promosso 
una nuova misura a sostegno delle imprese e dei lavoratori al fine di agevolare la prosecuzione 
delle attività aziendali in questo periodo di emergenza sanitaria.  

Consulta l’annuncio 
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Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2020 

Attiva l’apposita funzione dello Sportello Digitale dell’Ordine che consente agli iscritti di 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 in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la 
cancellazione.  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 50 – Riammissione dei radiati 

L’articolo 57 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che il professionista 
radiato dall’Albo o dall’elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni 
dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la 
radiazione, condotta irreprensibile. 

 Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

CORSI ON-LINE 

 

Consulta il catalogo corsi on-line  

 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 11/03/2020 
Cambio valute del mese di febbraio 2020 
 
Provvedimento del 09/03/2020 
Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell’articolo 
36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
dicembre 2019, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe 
incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica 
di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 
2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e 
medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  
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Provvedimento del 05/03/2020 
Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con Agenzia delle Entrate sulla 
“Lotteria degli scontrini”  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 36 del 12/03/2020 
Articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58, recante misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis 
Tiberina E45. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 35 del 12/03/2020 
Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Posticipo del termine di scadenza 
del periodo di sperimentazione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. 
 
Circolare n. 34 del 9/03/2020 
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da 
esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250-bis e 250-ter, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 
 
Circolare n. 33 del 6/03/2020 
Contributi volontari anno 2020: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed 
iscritti alla Gestione separata 
 
 
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  
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2034%20del%2009-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2034%20del%2009-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2034%20del%2009-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2033%20del%2006-03-2020.htm
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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
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


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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