
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 21/2020 – 30 maggio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Rendiconto 2019 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata, in 
videoconferenza, il giorno 23 giugno 2020 alle ore 7:00 e in seconda convocazione il giorno 24 
giugno 2020, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Relazione del Presidente; 
2. Rendiconto della gestione 2019 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative.  

Come indicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
nell’informativa 53/2020 del 20 maggio 2020, per partecipare gli Iscritti dovranno collegarsi al 
link www.concerto.it e seguire le istruzioni tecniche che saranno disponibili sul sito web 
dell’Ordine. Le richieste di intervento in Assemblea, delle quali sarà data lettura dal Consigliere 
Segretario nel corso dell’Assemblea medesima, dovranno essere inviate alla seguente casella di 
posta elettronica:  assemblea2020@odcec.roma.it. Nel corso dell’Assemblea sarà messa a 
disposizione degli Iscritti una chat attraverso la quale sarà possibile formulare domande ai 
componenti del Consiglio dell’Ordine collegati da remoto.   

Consulta l’Informativa n. 53/2020 

 

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 

http://www.concerto.it/
mailto:assemblea2020@odcec.roma.it
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+53-2020.pdf/af972c15-9839-4f9f-b7be-cb83ea411620
https://pagofacile.popso.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=184&Itemid=116


 

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  

Osservatorio Covid-19 

Pubblicato, il sondaggio sull'impatto dell'emergenza Covid-19 negli studi professionali e nelle 
imprese, condotto su un campione rappresentativo di Commercialisti tra il 22 e il 25 maggio 
2020.  

Osservatorio Covid-19 

 

FNC  

Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, 
D.L. "Liquidità" n. 23/2020 e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) 

Il documento esamina le misure urgenti in materia di società ed enti nonché di giustizia civile, 
penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 
(convertito con modificazioni nella legge n. 27), nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020 e nel 
Decreto "Rilancio" n. 34/2020. Ulteriori modifiche sono state, inoltre, apportate dal Decreto 
"Giustizia" n. 28/2020. 

Leggi il documento  

 

Tribunale di Latina - Procedure concorsuali 

Trasmettiamo le indicazioni fornite dai giudici delegati del tribunale di Latina in merito allo 
svolgimento delle procedure concorsuali in concomitanza con l’emergenza epidemiologica. 

Consulta il documento 

 

Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

Trasmettiamo la Newsletter del mese di maggio dell’Osservatorio sui Conflitti e la 
Conciliazione.  

Consulta la Newsletter 

 

Emergenza Covid 19 - Iniziative Editoriali a favore degli Iscritti 

Giuffrè Francis Lefebvre  

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://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01405/2020_05_26_Osservatorio_Covid-19_Cndcec-Fnc.pdf?fid=1405
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01404/2020_05_25_Le_disposizioni_in_materia_di_societ____enti_e_giustizia__D.L.____Cura_Italia____n._182020_convertito__D.L.____Liquidit______n._232020_e_D.L.____Rilancio____n._342020__a.pdf?fid=1404
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Prosegue nella fase due dell'emergenza l'iniziativa solidale “UNITI PER L’ITALIA” promossa 
da Giuffrè Francis Lefebvre per i Commercialisti che offre, fino al 30 giugno, la possibilità per gli 
iscritti all'Ordine di Roma di utilizzare gratuitamente i software: 

 Indicatori di Allerta Crisi d'impresa: Compliance al DL 12 gennaio 2019 n.14 (Nuovo Codice 
Crisi d'Impresa) 

 Antiriciclaggio: Compliance al D.Lgs 231/07 - modificato D.Lgs 90/17 (IV Direttiva 
Antiriciclaggio) 

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 
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. 11 - Art. 16 - Acquisizione di un nuovo cliente subentrando a un collega  

L’articolo 16 del Codice Deontologico tratta del delicato e sensibile tema dell’acquisizione di 
un nuovo cliente proveniente da altro collega. Il primo comma evidenzia preliminarmente che 
il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico 
professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo 
impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altri gravi ragioni, il 
professionista, prima di accettare l’incarico (pragmaticamente telefonando o scrivendo al 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=458#content
mailto:appuntamenti@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


collega) deve: a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di 
sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, 
provvedere ad informarlo senza indugio; b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal 
cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal 
precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ultimo; c) invitare il 
cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale 
ammontare sia stato debitamente contestato. La violazione di tali doveri comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art. 20, terzo comma, del Codice 
delle Sanzioni per i casi sub a) e c) e della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei 
mesi nel caso di cui alla lettera b). 

Consulta il codice  

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 27 maggio  

2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

CORSI ON-LINE 

 

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

 Emergenza Covid-19: le misure di sostegno finanziario tra crisi d'impresa e 
responsabilità 

 Prepariamoci alla fase 2 - La Regione risponde: cassa integrazione e programmi 
regionali a sostegno dell'economia 

 Prepariamoci alla fase 2 - Il Dl liquidità e le responsabilità di amministratori e sindaci 

  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 26/05/2020 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Stampa/IO/2020_05_27_ItaliaOggi.jpg
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/


Modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 
783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità di trattenimento e riversamento del 
contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 
Provvedimento del 13/05/2020 
Cambi valute estere del mese di aprile 2020 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 26 del 21/05/2020 
Modello F24 - ridenominazione dei codici tributo utilizzati per il versamento dell’imposta sul 
valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie 
detenute all'estero, di cui all’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 61 del 23/05/2020 
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 
27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Articolo 22, commi 1, 5, 5-bis e 5-ter. Trattamento di cassa integrazione in deroga 
per le Province autonome di Trento e di Bolzano 

 
 
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. 
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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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