
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 17/2020 – 2 maggio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

L’ ODCEC di Roma raccoglie le criticità evidenziate dagli Iscritti 

E’ attiva la casella di posta elettronica per raccogliere le criticità di interesse generale che, 
emerse nell’applicazione delle disposizioni normative emanate per contrastare l’emergenza 
sanitaria da COVID19, ciascun Iscritto può segnalare all’Ordine.  

L’Ordine, per il tramite del consigliere delegato Rodolfo Ciccioriccio, esaminerà le segnalazioni 
di interesse generale e le inoltrerà agli enti interessati.  

Ciascun iscritto può inviare la segnalazione all’indirizzo mail disposizioni_covid@odcec.roma.it 
indicando in oggetto la macroarea di riferimento (fiscale, giustizia, finanziamenti, 
ammortizzatori sociali).   

 

ODCEC di Roma - Uffici 

Nei primi giorni della prossima settimana saranno pubblicate sul sito web istituzionale le 
modalità con le quali saranno processate le attività che comportano la presenza presso la sede 
dell’Ordine.  

Per le attività ordinarie gestibili attraverso le vie telematiche, gli uffici dell’Ordine potranno 
essere contattati attraverso gli indirizzi mail indicati nella sezione contatti del sito istituzionale. 

 

Esame di Stato – Differimento 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso la data della prima sessione degli esami di Stato è 
differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020 e dal 22 giugno al 24 luglio 2020 per la sezione B. 
Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla prima 
sessione d’esame è differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020. 

Leggi il decreto 

 

CNPADC 
Pubblicato sul sito della Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti l’elenco degli 
Istituti di Credito che hanno stipulato la convenzione per l’accesso al credito a condizioni 
agevolate per tutti gli Iscritti. 

Consulta il sito della CNPADC 
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https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/DM_38del24042020.pdf
https://www.cnpadc.it/


OIC 
L'OIC ha pubblicato in consultazione la risposta ad una richiesta di chiarimento avente ad 
oggetto il test di impairment per il bilancio al 31 dicembre 2019. 

Data l'urgenza di fornire indicazioni utili per i bilanci di prossima approvazione, il termine per 
inviare commenti all'indirizzo staffoic@fondazioneoic.it, è fissato al 3 maggio 2020.  

 

CNDCEC  

Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 
nell'emergenza sanitaria 

Pubblicato dal Consiglio nazionale un documento che fornisce alcune indicazioni operative ai 

professionisti componenti di organismi di vigilanza che, nelle imprese dotate di modelli 

organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a monitorare la corretta attuazione dei 

modelli e il loro stato di aggiornamento.  

Leggi il documento 

 

FNC 

COVID-19 – Decreti per l’emergenza 
La Fondazione ha pubblicato il documento “Le novità dei decreti sull’emergenza da COVID-19 

(D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 convertito e D.L. “Liquidità” n. 23/2020) - Terzo aggiornamento”. 

Leggi il documento 

 

EMERGENZA COVID-19 - Progetto "Attività d'Impresa" Analisi e prime proposte dei 
Commercialisti per i cluster d'impresa 

Il Consiglio Nazionale, con l’ausilio della Fondazione Nazionale, nell’ambito del progetto 
“Attività d’Impresa”, ha sollecitato i gruppi di lavoro che presidiano i cluster d’impresa 
nell’elaborazione di analisi e proposte legate alla specificità di ogni cluster con l’obiettivo di 
rafforzare l’attività emergenziale posta in essere dal Consiglio Nazionale e dai singoli 
Commercialisti impegnati sul campo.  

Leggi l'informativa 

 

ODCEC Roma - Emergenza COVID-19 

Differimento udienze e audizioni disciplinari – Sospensione Procedimenti 

Si comunica che il 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 
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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 . 

 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. 7 - Art. 15 del Codice Deontologico: Collaborazione tra Colleghi  

L’iscritto all’Ordine, ai sensi dell’articolo 15 del codice deontologico, deve comportarsi con i 
colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. 
Costituiscono manifestazioni di cortesia e considerazione, sottolinea il primo comma 
dell’articolo 15, la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. 
Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzioni nella 
conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per 
temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero 
oggettiva difficoltà. La violazione dei doveri sopra elencati comporta l’applicazione della 
sanzione disciplinare della censura ex art. 20, primo comma, del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il codice  

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 
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Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 29 aprile 

2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

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  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 21 del 28/04/2020 
Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della 
Protezione Civile. Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 57 del 28/04/2020 
Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età ai sensi dell’articolo 
1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni operative e contabili. Variazioni 
al piano dei conti 
 
Circolare n. 56 del 23/04/2020 
Iscrizione delle aziende non agricole alla contribuzione agricola unificata. Riclassificazione 
dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore: effetti sui rapporti di lavoro e recupero delle 
prestazioni erogate ai lavoratori nel caso di riclassificazione del rapporto di lavoro 
 

CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
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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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