
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 15/2020 – 18 aprile 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Webinar di approfondimento - Emergenza COVID 19 

Continua la programmazione dei seminari che, organizzati dalla Fondazione Telos dell’Ordine di 
Roma, offrono l’analisi dei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare la crisi in atto:  

 MISURE DI SOSTEGNO ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO ED EFFETTI SOSTANZIALI E 

PROCESSUALI 

Lunedì 20 aprile 2020 dalle 15:00 alle 17:00 (Replica) Programma e modalità di 

iscrizione 

 LE MISURE E LE NOVITÀ PER GLI ENTI NON PROFIT E PER IL TERZO SETTORE 

Mercoledì 22 aprile 2020 dalle 15:00 alle 17:00 Programma e modalità di iscrizione 

Giovedì 23 aprile 2020 dalle 15:00 alle 17:00 (Replica) 

 LE PRINCIPALI MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL DECRETO LIQUIDITÀ 

Venerdì 24 aprile 2020 dalle 15:00 alle 17:00 Programma e modalità di iscrizione 

Lunedì 27 aprile 2020 dalle 15:00 alle 17:00 (Replica) 

Si segnala che i webinar già trasmessi sono progressivamente pubblicati nel catalogo corsi on-
line per consentirne la visione on-demand. 

 
CNDCEC  
COVID-19 - Misure per imprese e professionisti 
Trasmettiamo il documento Cndcec - Fnc “Principali interventi per favorire l’accesso al credito 
contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 17 c.d. “Cura Italia” e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. 
“Liquidità”. 

Leggi il documento 

Elezioni CNPADC – Emergenza COVID 19 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti ha 
deliberato la sospensione delle procedure elettorali fino al termine dello stato di emergenza. 

Consulta la notizia 

Commissione Tributaria Provinciale di Roma 

Pubblichiamo il provvedimento emesso dal Presidente della CTP di Roma, avente ad oggetto 
“misure per la prevenzione del contagio da COVID-19” . 

Leggi il documento 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_16_webinar_bancario.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_16_webinar_bancario.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_22_webinar_terzo_settore.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_24_webinar_societario.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01380/2020_04_14_Misure_liquidit___RN-b.pdf?fid=1380
https://www.cnpadc.it/la-cassa/elezioni-2020-2024.html
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000020481713.pdf


 

Agenzia delle Entrate  Ufficio Provinciale di Roma - Territorio  

L’Ufficio Provinciale di Roma – Territorio dell’AE, ad integrazione della nota trasmessa in data 
08 aprile 2020 relativa alla chiusura degli sportelli dei servizi catastali e cartografici, ha reso 
noto che le istanze riguardanti il Catasto Terreni possono essere inviate all’indirizzo Pec 
up_roma1@pce.agenziaterritorio.it ovvero, in alternativa, alla casella di posta elettronica 
upt.roma@agenziaentrate.it . Per tale modalità di invio l’Ufficio ha fornito specifiche istruzioni. 

Consulta la comunicazione dell’8 aprile 2020 

Consulta la comunicazione dell’16 aprile 2020 

Istruzioni trasmissione domande di volture 

 

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 3 maggio.  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. 

Differimento udienze e audizioni disciplinari – Sospensione Procedimenti 

Si comunica che il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale e i Presidenti dei Collegi 1, 2 
e 3 hanno disposto l’annullamento di tutte le audizioni e udienze previste per le sedute 
disciplinari fino al 3 maggio 2020, viste le istruzioni operative per l’adozione di misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID -19 fornite dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Informativa n. 20/2020). Sarà 
successivamente resa nota formalmente la nuova data delle convocazioni. 

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale e i Presidenti dei Collegi di Disciplina 
1, 2 e 3, alla luce della decretazione d’urgenza  e delle direttive emanate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, hanno disposto la sospensione di tutti i procedimenti disciplinari 
pendenti alla data del 10 marzo 2020, con la conseguente interruzione di tutti i relativi termini 
di prescrizione e decadenza, sino ad un successivo intervento dei medesimi organi disciplinari. 

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

mailto:upt.roma@agenziaentrate.it
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000154181005_AgenziaTerritorio.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000154335963.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/modalita_per_la_presantazione_volture.pdf
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/


 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 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 5 - Art. 11 del Codice Deontologico  

Il comportamento dell’iscritto all’Ordine, in ossequio all’articolo 11, deve essere consono alla 
dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori di esercizio 
della stessa e deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell’attività 
professionale. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti 
coloro con i quali egli viene in contatto nell’esercizio della professione ed ha l’obbligo di 
rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dall’Ordine e dal Consiglio di 
Disciplina. La violazione dei doveri sopra elencati comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura ex art. 18, primo comma, del Codice delle Sanzioni. La violazione del 
dovere di astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della 
professione e dell’Ordine al quale appartiene comporta, invece, ai sensi del secondo comma 
dell’art. 18 del Codice delle Sanzioni, l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio della professione fino a sei mesi. 

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 10/04/2020 
Cambi valute estere del mese di marzo 2020 
 
Provvedimento del 09/04/2020 
Autorizzazione alla società «CAF FAPI IMPRESE S.R.L.» C.F. 14387041008 ad esercitare l’attività 
di assistenza fiscale nei confronti delle imprese 
 
Risoluzioni 
 

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/documents/20143/2412743/Provvedimento+del+10+aprile+2020+cambi+valute+estere+marzo+2020+.pdf/8be61899-1de8-de51-609d-87d8c531f2b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412743/Autorizzazione+CAF+Imprese+FAPI.pdf/250045dc-3238-bbf3-8521-2eb1011a9778
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412743/Autorizzazione+CAF+Imprese+FAPI.pdf/250045dc-3238-bbf3-8521-2eb1011a9778


Risoluzione n. 18 del 9/04/2020 
Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18  
 
Circolari 
 
Circolare n. 9 del 13/04/2020 
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 54 del 16/04/2020 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi 
erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Prestazioni ordinarie: modalità 
di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 53 del 15/04/2020 
Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato, da parte delle cooperative 
sociali, di donne vittime di violenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, e del decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro dell'Interno. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti 
 

Circolare n. 52 del 9/04/2020 
Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini 
introdotte dal 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”. 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. Integrazioni alla circolare n. 
37/2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 51 del 8/04/2020 
Differimento dell’obbligo di passaggio al sistema Uniemens (PosAgri) per la contribuzione 
agricola unificata a decorrere dalle retribuzioni dovute da aprile 2020 

 
 

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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2016-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2016-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2016-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2016-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2015-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2015-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2015-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2015-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2015-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2009-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2051%20del%2008-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2051%20del%2008-04-2020.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1


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”. 
 

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
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

