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IN PRIMO PIANO  

 

 

Decreto "Cura Italia" – Documento CNDCEC 

Elaborato dal CNDCEC un documento che riepiloga le disposizioni a sostegno di famiglie e 

imprese, contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 

2020.  

Il documento è accompagnato da una lettera di commento del presidente del 

CNDCEC, Massimo Miani. 

Leggi il documento "Le novità del Decreto sull'emergenza da COVID-19 (D.L. n.18/2020 c.d. 

"Cura Italia")" 

Leggi il decreto legge 

Leggi la relazione illustrativa 

Leggi la lettera del Presidente Miani 

 

Commercialisti e Consulenti del lavoro insieme: “No a discriminazioni nei confronti dei 

professionisti” 

All’indomani della pubblicazione del decreto “Cura-Italia”, i Consigli nazionali degli ordini dei 

Commercialisti e dei Consulenti del lavoro, con una nota congiunta, hanno chiesto 

al Governo di non trascurare le necessità del comparto delle professioni economico-giuridiche, 

estendendo le tutele ai professionisti iscritti in Ordini e consentendo la compensazione dei 

crediti prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali.   

Consulta la Notizia 

 

Progetto “Aula + E-Learning” 

Pubblicati i primi 4 moduli on-demand del progetto “Aula + e-learning” che ha l’obiettivo di 

aumentare le modalità di fruizione dell’offerta formativa a beneficio degli Iscritti.  

Nel corso dell’anno circa 40 convegni promossi dalle commissioni dell’Ordine saranno 

trasmessi in live streaming e in differita streaming; inoltre, per alcuni di questi, sanno 
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predisposti autonomi moduli di e-learning on demand che rimarranno a disposizione degli 

Iscritti per l’intero anno formativo. 

 “Dichiarazione annuale e gestione del credito IVA”:  Modulo 1 /  Modulo 2; 

 “Ruolo, funzioni e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce 
del nuovo Codice della Crisi d'Impresa”: Modulo 1 / Modulo 2. 

 

Ipsoa Quotidiano - Abbonamento Gratuito 

Grazie al rinnovo della partnership stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia, 

tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma continueranno a ricevere gratuitamente il Quotidiano IPSOA. 

La pubblicazione è inviata via email, con le stesse modalità della newsletter settimanale. Gli 

Iscritti non interessati potranno disattivare la spedizione utilizzando l’apposita funzione. Si 

tratta di un servizio di aggiornamento on line multidisciplinare, che ogni giorno fornisce 

informazioni su fisco, lavoro, società, bilancio e contabilità, gestione e organizzazione delle 

imprese, finanziamenti e agevolazioni. 

 

C.P.R.C. – Sospensione dei termini per le procedure 

Si comunica, che il decreto legge n.18 del 2020, tra le altre disposizioni, all’articolo 83, c. 20, ha 

disposto la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, dei termini per lo svolgimento di 

qualunque attività nei procedimenti di mediazione civile e commerciale disciplinati dal decreto 

legislativo n. 28 del 2010.  

Il C.P.R.C. (segreteriamediazione@cprc.it) rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.  

Leggi l’art. 83 del Dl n.18/2020 

 

CNDCEC  

Enti locali - Relazione al rendiconto 2019 dell’organo di revisione 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in 

collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali 

(ANCREL), ha reso disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 

della gestione”. 

Scarica il documento 

 

Commissione Tributaria Provinciale Roma - Emergenza COVID-19 

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

Consulta la comunicazione del 18 marzo 2020 

 

Agenzia Entrate UPT Roma – Chiusura straordinaria per intervento sanificazione 

Trasmettiamo la comunicazione dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Roma della Agenzia 

delle entrate con la quale si comunica la chiusura degli uffici in alcuni giorni della prossima 

settimana. 
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Consulta la comunicazione 

 

  Tribunale di Latina - Emergenza COVID-19 

Trasmettiamo la comunicazione dei giudici delegati alla sezione Fallimentare del tribunale di 

Latina, relativa alla sospensione delle attività nelle procedure. 

Consulta la comunicazione 

 

Gli Uffici dell’Ordine - Emergenza COVID-19 

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria la chiusura degli sportelli dedicati al ricevimento 
del pubblico e la sospensione dell’assistenza telefonica sono prorogate al 3 aprile.  Per 
limitare il disagio agli Iscritti e al pubblico in generale, l’Ordine 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. 

 

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.  

 

ODCEC di Roma – Versamento contributi di iscrizione 2020  

Prorogato 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 comunque può essere già 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 2019 Nome Cognome n. iscrizione. 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

CODICE DEONTOLOGICO 
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Pillola n. 1 - Art. 2 del Codice Deontologico  

Il codice deontologico contiene principi e doveri che i commercialisti e gli esperti contabili, 

nonché i loro tirocinanti, devono osservare nell’esercizio della professione a tutela 

dell’affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza di comportamenti 

nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale. 

Il loro comportamento, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere 

irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa.  

Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei alla svolgimento dell’attività 

professionale comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per 

modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri 

doveri professionali.  

Consulta il codice  

 

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 12/03/2020 
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 
2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di 
titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 
del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla 
disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 12 del 18/03/2020 
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – primi chiarimenti 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  
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Circolari  
 
Circolare n. 40 del 19/03/2020 
Articolo 2, commi 31-35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma 
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 
 
Circolare n. 39 del 17/03/2020 
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a 
tempo indeterminato per l’anno 2020 
 
Circolare n. 38 del 12/03/2020 
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in 
materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa 
integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi 
 
Circolare n. 37 del 12/03/2020 
Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti 
e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 
marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese 
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 
 
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. 
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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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