
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 16/2020 – 25 aprile 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

ODCEC di Roma - Il leveraged cash out e l'abuso del diritto 

E’ online il documento “Il leveraged cash out e l’abuso del diritto” redatto dalla Commissione 
II.DD. Operazioni straordinarie dell’Ordine di Roma, presieduta dal collega Alberto Santi.  
La monografia analizza il LCO descrivendone la tecnica e valutando i connessi riflessi fiscali. 
 
Consulta l’e.book 

 

Webinar "Ready to export" 

Si terrà lunedì 27 aprile, dalle ore 15, il webinar "Ready to Export" organizzato 
dall’Osservatorio Internazionale dell'Ordine di Roma. 
Nel corso dei lavori saranno analizzati gli strumenti e i finanziamenti a supporto delle 
esportazioni. 
Il webinar, gratuito e accessibile a tutti, sarà trasmesso sul canale youtube Fiscal Focus e sarà 
fruibile anche sulla pagina Facebook @quotidianofiscalfocus.  
 
Consulta il programma e le modalità di partecipazione 
 

 

Confprofessioni – Misure a favore degli studi professionali 

Trasmettiamo l’informativa di Confprofessioni che descrive le iniziative a supporto degli Iscritti 
e dei loro dipendenti.  

Leggi l’informativa 

 

Il CUP Roma scrive alla Regione Lazio  

Il Comitato Unico delle Professioni di Roma, composto dagli Ordini territoriali degli Avvocati, 
dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, ha chiesto al Presidente della Regione Lazio di  
sostenere l’economia del territorio considerando il ceto produttivo composto da professionisti, 
imprese e lavoratori autonomi.  

Leggi la lettera 

 

https://www.odcec.roma.it/files/ebook23042020.pdf
https://www.youtube.com/user/FiscalFocus
https://www.facebook.com/quotidianofiscalfocus
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3677:webinar-gratuito-qready-to-exportq&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Comunicazione_Associazioni_Nazionali_20_04_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/lettera_CUP_17_aprile_2020_ef3.pdf


CNPADC 
E’ online sul sito della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti il servizio CSF utile alla 
richiesta di contributi su finanziamenti sottoscritti tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.  
 
Leggi la lettera della CNPADC 

 

Tribunali di Roma e Latina – Sezioni fallimentari 

Pubblichiamo le comunicazioni ricevute dai Tribunali di Roma e Latina con riferimento alle 
modalità di funzionamento delle rispettive sezioni fallimentari. 

Leggi la comunicazione del Tribunale di Roma 

Leggi la comunicazione del Tribunale di Latina 

 

CNDCEC  

L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi 
contabili nazionali 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale un primo documento concernente l’analisi dei riflessi della 
pandemia sulla predisposizione dei bilanci, redatto dalla Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia 
Aziendale. 

Leggi il documento 

 

FNC 

Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 5 

Pubblicata dalla Fondazione nazionale l’informativa periodica internazionale, questa volta 
focalizzata sulle iniziative dovute all’emergenza Covid-19. 

Leggi l'informativa 

 

La Newsletter “Revisione e Collegio Sindacale” dell’ Ordine di Reggio Emilia 

Segnaliamo la Newsletter trimestrale 2/2020 e l’”Edizione Straordinaria Covid-19”, predisposte 

dal Gruppo di lavoro “Revisione e Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia,  che raccolgono le principali novità in 

materia di revisione e collegio sindacale. In particolare, l’edizione straordinaria della Newsletter 

ha l’obiettivo di orientare i colleghi tra le novità normative che, emesse in occasione 

dell’emergenza sanitaria, impattano sulla redazione dei bilanci e sull’attività degli organi di 

controllo.  

Consulta la Newsletter n. 2/2020 

Consulta la Newsletter Edizione Straordinaria 

 

Iniziative Editoriali a favore degli Iscritti 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Ltr_Pres_Anedda_prot_58045.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/PROT423_20_DISPOSIZIONE_PRESIDENTE_RITIRO_MANDATI_URGENTI.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Sezione_Fallimentare_17_04_2020.pdf
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_20__limpatto-dellemergenza-sanitaria-sulla-continuita-aziendale-1.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20200423.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/NEWSLETTER_n_2_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/NEWSLETTER_21_aprile_2020.pdf


Italia Oggi  

Class Editore per dare un contributo di solidarietà e sostegno di tutti i Commercialisti e gli 
Esperti contabili offre 2 mesi di abbonamento digitale gratuito a Italia Oggi e Italia Oggi Sette. 

Consulta le modalità di attivazione dell’abbonamento 

 

Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma - Territorio  

Con riferimento alla nota n. 9423 trasmessa in data 08 aprile 2020 e relativa integrazione n. 
9981 del 16 aprile 2020, l’Ufficio Provinciale di Roma – Territorio dell’AE sollecita gli iscritti a 
preferire per la trasmissione delle istanze e delle volture l’indirizzo Pec: 
up_roma1@pce.agenziaterritorio.it.  

Consulta la comunicazione dell’8 aprile 2020 

Consulta la comunicazione dell’16 aprile 2020 

Sollecito sulle modalità di trasmissione delle 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  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=458#content
mailto:up_roma1@pce.agenziaterritorio.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/doc_000154515537.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


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 . 

 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. 6 - Art. 14 del Codice Deontologico: Responsabilità professionale  

L’iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 14, deve rendere noti al cliente gli estremi della propria 
polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali. La 
violazione dell’obbligo di stipula di assicurazione professionale comporta, ai sensi dell’art. 20 
del Codice delle Sanzioni, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei 
mesi. 

Consulta il codice  

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

CORSI ON-LINE 

 

AVVERTENZA: Si ricorda che la visione dello stesso evento più volte anche in modalità diversa 
(dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare crediti 
formativi una sola volta. 

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 22/04/2020 
Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, 
riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad 
essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, 
comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 
 

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/documents/20143/2412743/Provv+del+22+aprile+2020+-CorrCarburante-proroga-termini.pdf/5955a3b3-f5a5-5ae2-40db-b77727ec994a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412743/Provv+del+22+aprile+2020+-CorrCarburante-proroga-termini.pdf/5955a3b3-f5a5-5ae2-40db-b77727ec994a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412743/Provv+del+22+aprile+2020+-CorrCarburante-proroga-termini.pdf/5955a3b3-f5a5-5ae2-40db-b77727ec994a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412743/Provv+del+22+aprile+2020+-CorrCarburante-proroga-termini.pdf/5955a3b3-f5a5-5ae2-40db-b77727ec994a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412743/Provv+del+22+aprile+2020+-CorrCarburante-proroga-termini.pdf/5955a3b3-f5a5-5ae2-40db-b77727ec994a


Provvedimento del 20/04/2020 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 
2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 
del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 
del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019 e n. 99922 del 28 febbraio 2020 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 20 del 21/04/2020 
Modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) - soppressione della causale 
contributo APEV 
 
Risoluzione n. 19 del 21/04/2020 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva 
dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 
Circolari 
 
Circolare n. 10 del 16/04/2020 
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 36 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Primi chiarimenti 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 55 del 24/04/2020 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e 
convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 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 
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/web/guest/-/provvedimento-del-20-aprile-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-aprile-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-aprile-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-aprile-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/Risoluzione+n.+20+del+21_04_2020.pdf/d8a71de4-7305-566e-ab17-5ae8eb9a9079
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/Risoluzione+n.+20+del+21_04_2020.pdf/d8a71de4-7305-566e-ab17-5ae8eb9a9079
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/RIS+19+codice+F24+pensionati+esteri_21042020.pdf/c3f0b750-e4e4-5891-48f3-28710e441f09
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/RIS+19+codice+F24+pensionati+esteri_21042020.pdf/c3f0b750-e4e4-5891-48f3-28710e441f09
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/RIS+19+codice+F24+pensionati+esteri_21042020.pdf/c3f0b750-e4e4-5891-48f3-28710e441f09
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2020-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2020-04-2020.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

