
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 20/2020 – 23 maggio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Webinar - Il Leveraged Cash Out e l'abuso del diritto 

Giovedì 28 maggio alle ore 15.00, sarà trasmesso il webinar  “Il Leveraged Cash Out e l’abuso 
del diritto” organizzato dalla Commissione dell’ODCEC di Roma II.DD. Operazioni straordinarie, 
presieduta dal collega Alberto Santi.  

Il webinar riprende e sintetizza i contenuti approfonditi nell’e-book dedicato all’analisi del 
Leveraged Cash Out e alla valutazione delle connesse tematiche fiscali. 

Programma iscrizioni 

E-book - Il leveraged cash out e l'abuso del diritto 

 

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 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
https://www.odcec.roma.it/files/ebook23042020.pdf
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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


informazioni in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la 
cancellazione.  

 

CNDCEC  

Modifiche al programma di formazione dei Revisori legali 2020 
Con l’informativa n. 51/2020 il Consiglio Nazionale ha reso note le modifiche al programma di 
formazione dei revisori legali 2020 apportate dal MEF e il conseguente aggiornamento allegati 
n. 1 e 2 del protocollo d’intesa MEF –CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della 
formazione già assolta dagli Iscritti.  
Leggi l'Informativa - Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 

 

OIC - Post-Implementation Review dell'OIC32 

l'OIC ha avviato un progetto di Post-implementation review (PIR) del principio contabile OIC 32. 
Nella prima fase del progetto è prevista la raccolta delle opinioni degli operatori sugli aspetti 
applicativi. Gli elementi raccolti verranno analizzati ed elaborati in vista di eventuali 
modificazioni da apportare all'OIC 32. 

Il termine per partecipare al questionario è il 30 ottobre 2020.  

Partecipa al questionario 

 

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 
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. 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+51-2020.pdf/efa40eab-b2af-432e-8143-0519a46e2d06
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https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NTQ7NTQ0O2h0dHBzOi8vaXQuc3VydmV5bW9ua2V5LmNvbS9yL0RKS1Q4WUQ7
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NTQ7NTQ0O2h0dHBzOi8vaXQuc3VydmV5bW9ua2V5LmNvbS9yL0RKS1Q4WUQ7
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ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 10 - Art. 15 Collaborazione tra Colleghi  

L’articolo 15, comma 5, dispone che l’iscritto all’Ordine deve, in ogni caso, astenersi da 
iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro 
collega. La violazione di tale dovere comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
censura, ex art. 20, primo 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 dichiarazione IVA 2020 

 Presunzione di attività finanziarie detenute all'estero da notai e professionisti 

 Covid 19 – Costruire e attuare il protocollo anti-contagio 

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 15/05/2020 
Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata “CAF CONFUNISCO S.r.l.”, con sede in Bari 
in Via Ettore Carafa n. 5 - cap 70124, codice fiscale e partita IVA 08344860724, ad esercitare 
l’attività di assistenza fiscale nei confronti di dipendenti e pensionati 
 
Provvedimento del 13/05/2020 
Cambi valute estere del mese di aprile 2020 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 25 del 14/05/2020 

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+Caf+Confunisco+srl.pdf/283c77ea-4bcc-3760-71cc-80b049d4dd0e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471171/Provvedimento+Caf+Confunisco+srl.pdf/283c77ea-4bcc-3760-71cc-80b049d4dd0e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471171/Provvedimento+Caf+Confunisco+srl.pdf/283c77ea-4bcc-3760-71cc-80b049d4dd0e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471171/Provvedimento_cambio_valute_13052020.pdf/4b5561dc-7cd7-65b8-59cb-cccfe5be7ad8


Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento della Protezione Civile - Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, 
convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
Risoluzione n. 24 del 14/05/2020 
Modello F24 (sezione INPS) - soppressione della causale contributo “ENB1” Autonoma di 
Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 
 
Risoluzione n. 23 del 14/05/2020 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta municipale 
immobiliare (IMI), di cui all’articolo 1 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 23 aprile 
2014, n. 3 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 60 del 21/05/2020 
Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° 
luglio 2020 - 30 giugno 2021 
 

Circolare n. 59 del 16/05/2020 
Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini 
introdotte dal 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”. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 
Integrazioni delle circolari n. 37 del 12 marzo 2020 e n. 52 del 9 aprile 2020. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
 
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  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471167/Risoluzione+n.+25E+del+14.05.2020.pdf/ed351282-55c6-74e7-6704-c8a2d54e68ca
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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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