
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 13/2020 – 4 aprile 2020  

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Webinar di approfondimento - Emergenza COVID 19 

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

Dopo il successo del primo seminario di venerdi 3 aprile che ha analizzato le disposizioni 
inerenti la materia fiscale, il programma prosegue con i seguenti appuntamenti: 

 LE MORATORIE SUI MUTUI E LE OPPORTUNITÀ DEL FONDO PMI  

Mercoledì 8 aprile dalle 15:00 alle 17:00 - Programma e modalità di iscrizione 

 LE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI LAVORO 

Venerdì 10 aprile dalle 15:00 alle 17:00 - Programma e modalità di iscrizione 

 IMPLICAZIONI SU ASSEMBLEE, BILANCI E CONTINUITÀ AZIENDALE 

Martedì 14 aprile dalle 15:00 alle 17:00 - Programma e modalità di iscrizione 

 MISURE DI SOSTEGNO ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO ED EFFETTI SOSTANZIALI E 

PROCESSUALI 

Giovedì 16 aprile dalle 15:00 alle 17:00 - Programma e modalità di iscrizione 

Gli Iscritti potranno formulare domande tramite e-mail da inviare alle mailbox indicate nei 
programmi. 

 
Segnaliamo, inoltre, che l’Ordine di Torino e Directio Srl, hanno organizzato e metteranno a 
disposizione di tutti i colleghi iscritti agli Odcec italiani tre webinar per l’approfondimento dei 
seguenti temi. 

 FINANZA D’IMPRESA E AZIONI URGENTI - Lunedì 6 aprile dalle 15.00 alle 16.30 

 FISCO: IL NUOVO QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI Mercoledì 8 aprile, 15:00-17:00  

 LAVORO: APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI EMERGENZIALI E GESTIONE DEI RAPPORTI 

DI LAVORO Venerdì 10 aprile, 15:00-17.00  

Gli eventi saranno visibili direttamente, senza registrazione, al link webinar.directio.it 

 

Ministero del Lavoro – Richiesta nominativi Liquidazione coatta amministrativa  

Nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società IAL Innovazione 
Apprendimento Lavoro Lazio S.r.l. Impresa sociale in liquidazione, dichiarata insolvente con 
sentenza del Tribunale ordinario di Roma, a seguito delle dimissioni del Presidente del 
Comitato di sorveglianza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto all’Ordine, 
nel rispetto del principio della parità di genere, di segnalare i nominativi di professionisti iscritti 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_08_webinar_bancario.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_10_webinar_lavoro.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_14_webinar_societario.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_16_webinar_bancario.pdf


in possesso di pregresse analoghe esperienze professionali che possano ricoprire tale incarico 
nella procedura indicata. 

Gli interessati possono inviare, entro le ore 24.00 di lunedì 6 aprile, apposita PEC all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it, allegando il proprio Curriculum. 

 

Casse di previdenza di Categoria 

Indennità professionisti iscritti 

Per la richiesta dell'indennità di 600€ prevista dal Decreto Cura Italia, dalle 12:00 del 1° aprile, 

sono disponibili i servizi online nell'area riservata dei siti degli Enti previdenziali . 

 

Le Informative dei Delegati 

Pubblichiamo le note redatte dai Delegati CNPADC dell’Ordine di Roma per aggiornare gli 

Iscritti del territorio, in ordine alle iniziative prese dalla Cassa con riferimento all’emergenza 

epidemiologica COVID - 19. 

Leggi la nota n.2 dei delegati CNPADC 
Leggi la nota n.1 dei delegati CNPADC 

 

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 

 

Wolters Kluwer - Accesso gratuito ai servizi digitali  

Wolters Kluwer nell’ambito dell’emergenza Coronavirus avendo aderito all’iniziativa Solidarietà 
Digitale, promossa dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione mette a 
disposizione servizi digitali gratuiti.  

Consulta l’offerta 

 

CNDCEC  

Inps, commercialisti abilitati alla richiesta del bonus di 600 euro 

mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Informativa_Previdenza_n_2.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Informativa_agli_iscritti_Roma.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+26-2020.pdf/441303ed-f797-430e-bf9d-e75650c9adca
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finfo.wolterskluwer.it%2FSV-WK-Solidarieta-Digitale-Mar2020-Lp&data=02%7C01%7CMarco.Diomedi%40wolterskluwer.com%7C645b89ef414340fcb69108d7d621c99b%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637213313069274919&sdata=u%2FXIlPxaLlfoc7nYs15idxGQVCojWWC%2FF9TQb2sIkL0%3D&reserved=0


Il Consiglio nazionale ha reso nota la decisione dell’Inps di abilitare anche gli iscritti alla 

categoria alla richiesta dell’indennità una tantum di 600 euro per alcune categorie di lavoratori 

autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati, 

introdotta dal decreto “Cura Italia” per far fronte all’emergenza economica dovuta alla 

diffusione del Coronovirus. 

Leggi la notizia 

 

FNC 

Informativa periodica - Covid-19: International update n. 2 

Pubblicato l’aggiornamento della Fondazione Nazionale sulle diverse misure adottate per far 
fronte alla pandemia di coronavirus e alle ricadute sulle economie europee e mondiali che 
inevitabilmente si affiancano alla grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo. 

Leggi il documento 

 

ODCEC Roma - Emergenza COVID-19 

Uffici 

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 13 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. 

Udienze e audizioni disciplinari - Differimento 

Si comunica che il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale e i Presidenti dei Collegi 1, 2 
e 3 dell’Ordine di Roma hanno disposto l’annullamento di tutte le audizioni e udienze previste 
per le sedute disciplinari fino al  17 aprile 2020 a causa dell’emergenza coronavirus. 

Sarà successivamente resa nota formalmente la nuova data delle convocazioni. 

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); 

http://press-magazine.it/inps-commercialisti-abilitati-alla-richiesta-del-bonus-di-600-euro/
http://2y29.mj.am/lnk/AMsAAGxttI8AAcqceCwAAAAB7FAAAAAA6oMAHpWoAANFpwBehNdkIpg8At0FQVWnx9VD38532QADIfA/1/V0y66oIOeaFUejn_LbX_Sw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTQzNw
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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 

 

CODICE DEONTOLOGICO 

 

Pillola n. 3 – Artt. 6 e  7 del Codice Deontologico 

L’articolo 6 comma 3 dispone che costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, 

ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina. Il successivo 

articolo 7 comma 3 prevede che i commercialisti e gli esperti contabili devono fornire i loro 

pareri senza essere influenzati dalle aspettative del cliente e devono pronunciarsi con 

sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle 

ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.  

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 01/04/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2020 
 
Provvedimento del 01/04/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini 
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019  
 
Circolari 
 
Circolare n. 7 del 27/03/2020 

https://pagofacile.popso.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=184&Itemid=116
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.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-01-04-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-01-04-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-01-04-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-01-04-20-1


Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla 
trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di 
determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box  
 
Circolare n. 6 del 23/03/2020 
Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) - Primi chiarimenti 
 
Circolare n. 5 del 20/03/2020 
Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di 
accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto 
“Cura Italia”) 
 
Circolare n. 4 del 20/03/2020 
Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - chiarimenti e indicazioni operative sulla 
trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 17 del 31/03/2020 
Istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, 
tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti 
ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
 
Risoluzione n. 16 del 31/03/2020 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”, delle somme dovute per la definizione di cui all’articolo 36, comma 2, 
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124  
 
Risoluzione n. 15 del 26/03/2020 
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni 
inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973  
 
Risoluzione n. 14 del 21/03/2020 
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – ulteriori precisazioni  
 
Risoluzione n. 13 del 20/03/2020 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 49 del 30/03/2020 
Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di 
cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei 
conti 
 
Circolare n. 48 del 29/03/2020 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n.7_del_27_03_2020.pdf/3d62928c-1069-43e5-7daf-36ea8b96c8bb
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n_4_20_03_2020.pdf/8cf358db-dd79-3f02-9e3f-2581939c67e1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.17_del_31_03_2020.pdf/21ed7547-9712-cf17-b4f0-880b4ac72407
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.17_del_31_03_2020.pdf/21ed7547-9712-cf17-b4f0-880b4ac72407
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.17_del_31_03_2020.pdf/21ed7547-9712-cf17-b4f0-880b4ac72407
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n.16_del_31_03_2020.pdf/887fc932-7476-5be5-973e-f4901872edc0
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione+15+codici+36-bis+marzo+2020.pdf/386490a5-62f7-4da0-4482-9f03d94065d7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/ris_sospensione_versamenti_COVID19ulteriori_precisazioni.pdf/18f7990c-f37e-e84d-7be9-9e3e572def0d
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Risoluzione_n_13_del_20_03_2020.pdf/a90fdb59-7923-0eb0-8b01-cf9214169f59
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Accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche 
e di altra natura con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione 
attraverso nuove procedure telematiche. Eliminazione dei modelli INPS “AP03”, “AP04”, 
“SR163”, “SR185” 
 
Circolare n. 47 del 28/03/2020 
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico 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 
 
Circolare n. 46 del 26/03/2020 
Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo1, 
comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fasce di retribuzione e di reddito 
pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2020. Minimale retributivo per 
l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2020 per la riduzione 
della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento 
tabelle 

 
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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