
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 19/2020 – 16 maggio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

ODCEC di Roma – Versamento contributi di iscrizione 2020  

Avviata la riscossione dei contributi di iscrizione all’albo per l’annualità 2020. Ad ogni Iscritto è 
stato recapitato, a mezzo e-mail PEC/Ordinaria, l’avviso di pagamento generato dal sistema 
PagoPA e già disponibile nell’area riservata del portale dell’Ordine. Il termine per il versamento 
è fissato al 31 maggio 2020. 

Il pagamento del contributo potrà essere 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 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2020 

Si ricorda che il 31 maggio scade 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.  

 

CNDCEC  

Sistema unico di contabilità della PA 
Segnalato dal Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 44/2020, l’avviso pubblico per la 
selezione dei componenti dello Standard Setter Board pubblicato il 22 aprile 2020 sul sito 
internet istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ( www.mef.gov.it ), sezione 
Trasparenza, Area Bandi di concorso. Eventuali chiarimenti possono esseri inviati alla seguente 
mail: rgs.serviziostudidipartimentale@mef.gov.it 

https://pagofacile.popso.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=184&Itemid=116
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
mailto:rgs.serviziostudidipartimentale@mef.gov.it


Leggi l'Informativa - Allegato 1 - Allegato 2 
 
 

Webinar di aggiornamento e approfondimento professionale in Diritto del lavoro 

Il Consiglio Nazionale trasmetterà il Seminario di aggiornamento e approfondimento 
professionale in Diritto del lavoro sul tema “Antiriciclaggio - Stato della normativa e modelli 
pratici operativi”, in programma il 20 maggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30, tramite Webinar, 
per cui l’evento sarà accessibile da ciascun iscritto dalla propria postazione. 

Consulta le istruzioni operative per la connessione 

 

Emergenza epidemiologica Covid-19 - Indicazioni sulla sospensione dei termini per la 

proposizione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale - al Consiglio di Disciplina Nazionale e 

sull’efficacia esecutiva dei provvedimenti 

Il Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 45/2020, ha fornito alcune indicazioni in merito ai 

ricorsi proposti dinanzi al Consiglio Nazionale, al Consiglio di Disciplina Nazionale e sull'efficacia 

esecutiva delle sanzioni/provvedimenti notificati agli iscritti durante questo periodo. 

Leggi l'Informativa 
 
Soroptimist International d’Italia 

Trasmesso dal Consiglio Nazionale il comunicato con le iniziative promosse da Soroptimist, 

un’associazione femminile formata da rappresentanti delle diverse categorie professionali, che 

in questo particolare momento fornirà uno specifico supporto. 

Consulta il comunicato  

 

FNC 

Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore 
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale un documento di ricerca che fornisce un'analisi 
dell'impatto prodotto dall'attuale situazione emergenziale, in continuo divenire, connessa alla 
diffusione del COVID-19, sull'attività esercitata dal sindaco-revisore nello svolgimento delle 
procedure di revisione. 
Consulta la notizia 
 
Un Focus sugli impatti della Brexit per le Imprese e per i Commercialisti 
Pubblicato il documento che indica una prima ricognizione delle principali disposizioni in 
materia di Brexit. 
Leggi il documento 
 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 7 
Pubblicata l’informativa di aggiornamento sulle iniziative adottate a livello internazionale in 
materia di contrasto al Covid 19.  
Leggi l'informativa 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Roma 

Trasmettiamo la disposizione del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma 
con la quale proroga al 31 luglio le disposizioni contenute nel proprio decreto del 30 aprile u.s. 

Leggi la comunicazione  

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+44-2020.pdf/5fdb8f02-17f1-4198-8119-c79bd095b352
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+44-2020.pdf/2d97fe99-eef2-4a78-a334-f2339dee64aa
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+44-2020.pdf/bb28f89d-b7ef-4396-b7b5-0eeb6a41b559
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+47-2020.pdf/791d2f35-7a57-47ee-bdd6-de6e66ffa840
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+45-2020.pdf/544ab534-a2ae-44c1-9ca3-b93a423b3106
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-.pdf/1a1d8de2-a4c7-4427-9cac-4f7e4ae3f1eb
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1455
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01396/2020_05_12_Un_focus_sugli_impatti_della_Brexit_per_le_imprese_e_per_i_commercialisti.pdf?fid=1396
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20200511.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000020697859.pdf


Leggi il decreto del 30 aprile 2020 
 

Accordo Territoriale di Roma per le locazioni a canone concordato - Addendum CoViD 

Trasmettiamo l’addendum CoViD all’Accordo Territoriale di Roma "CUA" per le locazioni a 
canone concordato. 

Leggi l’addendum – Leggi l’accordo territoriale integrato  

 

Lazio Innova – tutela del software e delle banche dati  

Mercoledì 21 maggio alle ore 15.30 si terra il webinar “Tutela del software e delle banche dati” 
organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Tecnopolo Spa. Il programma e le modalità di 
registrazione sono disponibili nel sito internet www.lazioinnova.it. 

 

Passepartout - Iniziative Editoriali a favore degli Iscritti 

Passepartout propone agli Iscritti l’abbonamento gratuito, per un anno, al Software gestionale 
Passcom da attivare entro il 30 giugno 2020. 

Consulta le modalità di attivazione dell’abbonamento 

 

ODCEC Roma - Emergenza COVID-19 

Uffici 

Aperta la sede dell’Ordine per le attività che comportano necessariamente la presenza degli 
interessati presso gli sportelli. Si potrà accedere agli uffici esclusivamente previo 
appuntamento. Gli Iscritti potranno prenotare l’incontro attraverso l’apposita funzione 
nell’area riservata del sito web dell’Ordine.  

Il pubblico potrà prendere appuntamento inviando una e-mail alla casella 
appuntamenti@odcec.roma.it.  

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

Il centralino sarà attivo negli orari ordinari: 

 dal lunedì al giovedì:  9.00 -13.00 / 14.30 - 15.30; 

 venerdì 09.00 – 13.00.  

 

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 
Consiglio dei Ministri, hanno disposto la sospensione di tutti i procedimenti disciplinari 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/decreto_30_aprile_.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Addendum_CoViD_20-04-2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Lettera_proposta_passcom.pdf
mailto:appuntamenti@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


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. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 9 - Art. 15 Collaborazione tra Colleghi 

L’articolo 15, comma 4, dispone che l’iscritto all’Ordine deve astenersi dall’esprimere giudizi o 
dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. 
Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che 
avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, 
destinatari dell’azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di 
causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito. La violazione di quanto sopra 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 
professionale fino a sei mesi, ex art. 20, secondo comma, del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

CORSI ON-LINE 

 

Si segnala la pubblicazione dei seguenti nuovo moduli formativi nel catalogo corsi on -line 

 La gestione dell'emergenza finanziaria delle imprese per la crisi del COVID-19 

 La gestione dei luoghi di lavoro negli uffici professionali ai tempi del Coronavirus 

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 13/05/2020 
Cambi valute estere del mese di aprile 2020 
 
Provvedimento del 04/05/2020 
 
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 

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/20143/2471171/Provvedimento_cambio_valute_13052020.pdf/4b5561dc-7cd7-65b8-59cb-cccfe5be7ad8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471171/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018+v4_5.pdf/d39b963e-46bd-284f-604e-e12b72a8c69b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471171/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018+v4_5.pdf/d39b963e-46bd-284f-604e-e12b72a8c69b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471171/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018+v4_5.pdf/d39b963e-46bd-284f-604e-e12b72a8c69b


del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019, n. 99922 del 28 febbraio 2020 e n. 
166579 del 20 aprile 2020 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 22 del 12/05/2020 
Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di 
spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi 
professionisti – INARCASSA 
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 12 del 12/05/2020 
Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie. Articolo 45-bis del 
Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 
 
 
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”. 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471171/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018+v4_5.pdf/d39b963e-46bd-284f-604e-e12b72a8c69b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471171/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018+v4_5.pdf/d39b963e-46bd-284f-604e-e12b72a8c69b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/RISOLUZIONE+F24+INARCASSA.pdf/0af72058-8b26-1a35-61e5-0fd50e56e939
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/RISOLUZIONE+F24+INARCASSA.pdf/0af72058-8b26-1a35-61e5-0fd50e56e939
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/RISOLUZIONE+F24+INARCASSA.pdf/0af72058-8b26-1a35-61e5-0fd50e56e939
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/circolare+n.+12+prova+trasporto+merci+in+cessione+intracomunitaria+rev+2....pdf/654f6ce4-9f92-825d-a0c4-ba9b3ca845df
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/circolare+n.+12+prova+trasporto+merci+in+cessione+intracomunitaria+rev+2....pdf/654f6ce4-9f92-825d-a0c4-ba9b3ca845df
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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
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