
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 12/2020 – 28 marzo 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Casse di Previdenza a sostegno degli Iscritti 

Pubblichiamo le lettere dei presidenti delle Casse di Previdenza che descrivono le iniziative e gli 

interventi che gli enti previdenziali di categoria stanno predisponendo al fine di supportare gli 

Iscritti. Pubblichiamo inoltre la nota redatta dai Delegati CNPADC dell’Ordine di Roma per 

aggiornare gli Iscritti del territorio. 

Leggi la lettera del Presidente Walter Anedda  

Leggi la lettera del Presidente Luigi Pagliuca  

Leggi la nota dei delegati CNPADC 

 

Cassa integrazione anche per gli studi professionali 

La Regione Lazio ha sottoscritto l'Accordo quadro con le organizzazioni sindacali e datoriali, tra 

le quali Confprofessioni Lazio per gli studi professionali, per definire le linee di intervento della 

cassa integrazione nella regione. L’Accordo delinea i criteri di utilizzo delle risorse messe a 

disposizione dal Governo al fine di sostenere imprese e lavoratori che a causa dell’emergenza 

sanitaria hanno ridotto o interrotto l’attività. 

Si segnala che l’accesso al trattamento di CIG, è espressamente consentito anche agli studi 

professionali. 

Vai alla pagina del sito della Regione Lazio 

 

Formazione professionale continua  della Fondazione Telos  e dell’ODCEC di Roma 

La Fondazione Telos e l’Ordine di Roma continuano ad offrire formazione agli Iscritti 
proponendo 4 seminari sui provvedimenti emanati per fronteggiare la crisi in atto.  

Ogni seminario sarà focalizzato su una materia e sarà trasmesso in diretta e fruibile da ogni 
Iscritto con un semplice collegamento web. 

Ciascun seminario avrà la durata di circa due ore ed attribuirà crediti formativi per ciascuna 
ora. 

Il primo seminario si terrà il prossimo venerdì 3 aprile con approfondimenti in materia fiscale a 

cura di Dorina Casadei, Commercialista, Coordinatore dell’Area Fiscale dell’ODCEC di Roma, 

Gianfranco Ferranti, docente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Direttore Scientifico 

http://liste.instantlove.it/lists/lt.php?tid=LR8FXVFRCwFaC04MAFtQS1BfXgYdXAEHBUgHBgkBUVZdBgdVV1BFBl5QBwEPDV9LBg0OUB1QCABRSAdVBAUeVlRXAQYCVg0GAAsCSAJbAwVcD1oAHQABBFVIUQFTBh5aAQVQSAUAAQAAC1NWAwoDXw
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Nota_del_Presidente.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Informativa_agli_iscritti_Roma.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Informativa_agli_iscritti_Roma.pdf
https://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=8


della Fondazione Telos, Riccardo Gabrielli, Commercialista, Presidente della Commissione 

Imposte Dirette – Reddito d’Impresa OIC Adopter dell’ODCEC di Roma, Stefano Chirichigno, 

Commercialista, Componente della Commissione Imprese di Costruzione e Immobiliari 

dell’ODCEC di Roma.  

Gli altri seminari seguiranno in rapida successione e saranno focalizzati sugli impatti dei 
provvedimenti emanati d’urgenza in materia societaria, di diritto del lavoro e di protezione 
dell’esposizione debitoria. 

Gli Iscritti potranno formulare domande tramite e-mail. 

Ulteriori dettagli saranno forniti con specifiche comunicazioni.   

 

Emergenza COVID19 - Commercialisti e Consulenti del lavoro  

I Consigli nazionali degli ordini dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro, con una nuova 

nota congiunta, esortano il Governo ad adottare misure choc per sostenere aziende e 

lavoratori in un momento di grandissima difficoltà economica e sociale conseguente al forte 

rallentamento, prima, e allo stop della maggior parte delle attività produttive, dopo, per 

contenere il contagio da Coronavirus. 

Consulta la Notizia 

 

Emendamenti del CNDCEC al Decreto-legge n. 18/2020 

Pubblichiamo la memoria che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili ha inviato alla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica con le proposte di 
emendamento al 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 (A.S. n. 1766). 

Leggi a Memoria  

 

D.L. “Cura Italia” – Gli Ordini del Lazio sollecitano l’INPS 

Trasmettiamo la lettera con la quale i Presidenti degli ODCEC del Lazio hanno sollecitato la 

Direzione Regionale e la Direzione coordinamento Metropolitano INPS del Lazio ad intervenire 

per agevolare le procedure di richiesta di rilascio del PIN immediato, necessario per poter 

accedere ai benefici previsti dalle recenti disposizioni normative. 

Leggi la lettera dei Presidenti ODCEC Lazio 

 

Sindacati di Categoria – proposte congiunte  

Pubblichiamo la richiesta di modifica di alcune delle disposizioni contenute - decreto “Cura 

Italia”, formulata dalle sigle sindacali di categoria ADC - AIDC - ANC – ANDOC - FIDDOC - SIC 

UNAGRACO - UNGDCEC - UNICO e condivise con il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Leggi le proposte prioritarie 

Leggi le osservazioni e proposte 

http://press-magazine.it/commercialisti-e-consulenti-del-lavoro-urgente-un-piano-choc-per-salvare-le-imprese-italiane/
http://2y29.mj.am/lnk/AM0AAGo8q1cAAbpbA-QAAAAB7FAAAAAA6oMAHpWoAANFpwBee8PqZ1URwqJ6QVeYDLEl-kNKKgADIfA/2/XyM-dNKc-AjeNkB1KFJNdw/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tbWVyY2lhbGlzdGkuaXQvdmlzdWFsaXp6YXRvcmUtYXJ0aWNvbG8_X2FydGljbGVJZD0xNDA4NDM1JnBsaWQ9MjU4MDAw
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/lettera_Direzione_Regionale_INPS_Lazio.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Emendamenti_sindacati_lett_25_03_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/osservazioni_unitarie_sindacati_25_03_2020.pdf


 

Triennio formativo 2017-2019 – Recupero crediti 

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 18 marzo 2020, ha deliberato di prorogare al 30 

settembre 2020 il termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali per 

l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, mediante la 

partecipazione agli eventi formativi accreditati con codici materie “non utili” per la formazione 

dei revisori legali. 

La proroga è concessa limitatamente al conseguimento di crediti formativi non utili per la 

revisione legale (in tale ambito sono ricompresi anche i crediti obbligatori di cui all’art. 5, 

comma 2 e all’art. 6, comma 1 del Regolamento FPC), conseguentemente i crediti formativi 

associati ai codici materie “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” la revisione legale acquisiti 

nel primo semestre dell’anno 2020 non sono validi per il computo dei crediti necessari 

all’adempimento dell’obbligo formativo 2017-2019. 

Leggi l’Informativa del CNDCEC 

 

Giuffrè Francis Lefebvre - Accesso gratuito ai servizi digitali per Iscritti all’Ordine di Roma 

Il gruppo Giuffrè Francis Lefebvre ha promosso l’iniziativa solidale ”UNITI PER L’ITALIA” che 

mette in atto una serie di azioni concrete per essere di supporto ai commercialisti nel rimanere 

sempre informati e aggiornati. Per questo ha deciso di offrire a tutti gli iscritti all'Ordine di 

Roma l’accesso gratuito e personalizzabile ai contenuti digitali fino al 30 aprile, riservando 

ulteriori agevolazioni agli attuali clienti. Per ottimizzare e velocizzare la procedura di 

attivazione le richieste dovranno pervenire via email/telefono agli agenti presenti nel territorio 

che forniranno tutto il supporto e la consulenza tecnica e operativa necessaria. 

Consulta i riferimenti degli agenti 

 

CNDCEC  

Effetti sanzionatori dell'adesione all'astensione collettiva dall'invio dei modelli F24 degli 

iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

Pubblichiamo la nota dell’Agenzia delle entrate di risposta al quesito formulato dalle 
associazioni nazionali di categoria in data 14 settembre 2019 e sollecitata dal CNDCEC il 20 
gennaio 2020, con riferimento agli effetti sanzionatori dell’adesione all’astensione collettiva 
dall’invio dei modelli F24 degli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili. 

Leggi la Nota della AdE 

 

Cura Italia, indicazioni per gli Ordini locali dei Commercialisti 

Pubblichiamo l'informativa n. 24/2020  del Consiglio nazionale della categoria sintetizza le 
misure del decreto che impattano sull'attività amministrativa. 

Leggi l’Informativa  

 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+26-2020.pdf/441303ed-f797-430e-bf9d-e75650c9adca
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=458
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+25-2020.pdf/27f959d4-2d39-4183-a784-f145603ff0da
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+24-2020.pdf/c2c8328e-13cc-404c-93cf-4fc23c0ca9f0


FNC 

Informativa periodica - Attività internazionale 

Pubblicato il nuovo numero dell’Informativa periodica “Attività Internazionale”, curato dalla 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti.  

Leggi il documento 

 

OIC 33 - Passaggio ai principi contabili nazionali 

Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato in via definitiva l'OIC 33 “Passaggio ai principi 
contabili nazionali”. Il principio contabile si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a 
partire dal 1° gennaio 2020 o in data successiva. 

Leggi l’OIC 33  

 

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 

Prorogato al 31 maggio il termine per inviare, attraverso l’apposita funzione dello Sportello 
Digitale dell’Ordine, 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 2020 Nome Cognome n. iscrizione. 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

http://2y29.mj.am/lnk/AMEAAGqUFmAAAbpW78IAAAAB7FAAAAAA6oMAHpWoAANFpwBec7Z01z4Cs6uiTyyMeQc_RVbUdQADIfA/1/TPj2-ZpMD_WRKsK11ROR-A/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTQzNQ
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NTE7NTQ0O2h0dHBzOi8vd3d3LmZvbmRhemlvbmVvaWMuZXUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTEvMDIvT0lDLTMzLVBhc3NhZ2dpby1haS1wcmluY2lwaS1jb250YWJpbGktbmF6aW9uYWxpX3NpdG8ucGRmOw%3D%3D
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NTE7NTQ0O2h0dHBzOi8vd3d3LmZvbmRhemlvbmVvaWMuZXUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTEvMDIvT0lDLTMzLVBhc3NhZ2dpby1haS1wcmluY2lwaS1jb250YWJpbGktbmF6aW9uYWxpX3NpdG8ucGRmOw%3D%3D
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
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
https://pagofacile.popso.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=184&Itemid=116


CODICE DEONTOLOGICO 

 

Pillola n. 2 – Artt. 5 e  6 del Codice Deontologico 

I Commercialisti e gli Esperti Contabili hanno il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse 

pubblico al corretto esercizio della professione avendo riguardo agli interessi legittimi dei 

clienti e degli altri stakeholder e di tutti coloro che fanno affidamento sull’obiettività ed 

integrità sottesa alle funzioni del professionista. Il professionista, inoltre, ha il dovere di 

rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e di agire con integrità, correttezza e onestà 

materiale ed intellettuale in tutte sue attività e relazioni sia di natura professionale, sia di 

natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia 

politica, sesso o classe sociale.  

Consulta il codice  

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 25 marzo 

2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

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 26/03/2020 
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione 
del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati 
 
Risoluzioni 
 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/pagina_odcec_roma_2532020_2.pdf.pdf
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/web/guest/-/provvedimento-del-26-marzo-2020-iva-tr
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-26-marzo-2020-iva-tr
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-26-marzo-2020-iva-tr


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  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 45 del 25/03/2020 
Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei 
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, 
commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni 
operative 
 
Circolare n. 44 del 24/03/2020 
Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. Istruzioni contabili 
 
Circolare n. 43 del 20/03/2020 
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2020 
 
Circolare n. 42 del 19/03/2020 
Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 31 
luglio 2019. Trasformazione dell’Agenzia complessa di Corigliano Rossano (CS) in Filiale 
provinciale. Assetti Organizzativi 
 
Circolare n. 41 del 19/03/2020 
Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, relativo alle misure straordinarie 
per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Cumulabilità dei 
trattamenti pensionistici c.d. quota 100 i con redditi da lavoro autonomo 

 
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 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+COVID-19+T.pdf/13271ba0-12eb-75c6-d8f8-c272ff40b7cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+COVID-19+T.pdf/13271ba0-12eb-75c6-d8f8-c272ff40b7cc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2043%20del%2020-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2042%20del%2019-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2042%20del%2019-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2042%20del%2019-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2041%20del%2019-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2041%20del%2019-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2041%20del%2019-03-2020.htm
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


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”. 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

