
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 23/2020 – 13 giugno 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Versamento contributi di iscrizione 2020 

Il Consiglio dell’Ordine ringrazia coloro che hanno versato regolarmente il contributo di 
iscrizione garantendo, con lo spirito di solidarietà e di colleganza che caratterizza l’Ordine di 
Roma, la prosecuzione delle attività anche a beneficio dei Colleghi che si trovano in difficoltà.   

 
Attività formativa  

Si segnala che da lunedì 15 giugno riprenderà la normale programmazione degli eventi 
formativi dell’Ordine che, sino al termine dell’emergenza epidemiologica, si terranno in 
modalità webinar. Il calendario e le modalità di partecipazione saranno pubblicati sul sito con 
anticipazioni settimanali in newsletter. 

 
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. 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 

Istruzioni operative per gli Iscritti 

 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 

Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel primo 
trimestre 2020 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente 
della medesima Sezione. 

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://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Istruzioni_operative_CONCERTO_ISCRITTI.pdf


Consulta l’elenco del 1° trimestre 2020 

 

CNDCEC  

Affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Consiglio 
Nazionale 

Il Consiglio Nazionale ha comunicato la recente aggiudicazione dei Servizi di consulenza e 
brokeraggio assicurativo per il Consiglio Nazionale, gli Ordini Territoriali e gli Iscritti all'albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in favore del costituito R.T.I. AEC MASTER 
BROKER s.r.l. – MEDIASS S.p.A.  

A far data dal 10 marzo 2020, il precedente broker non è più autorizzato ad intrattenere 
rapporti per conto del Consiglio Nazionale ed il nuovo broker garantirà in continuità il servizio.  

L'attuale convenzione AIG EUROPE per la Responsabilità Civile Professionale e quella per il 
visto di Conformità restano operanti e valide a tutti gli effetti e, di conseguenza, sottoscrivibili 
da parte di ogni Iscritto che intenda continuare ad aderirvi o assicurarsi per la prima volta.  

In merito ai rinnovi delle polizze in scadenza al 30 giugno 2020, il nuovo broker ha ottenuto 
dalla Compagnia AIG, considerando anche il periodo appena trascorso, un periodo ulteriore di 
30 (trenta) giorni per rinnovare la copertura assicurativa, fissando al 30 luglio 2020 la data 
ultima per poter rinnovare il certificato di assicurazione in scadenza. 

Leggi l’informativa 

 

Webinar per gestori della crisi da sovraindebitamento 

Aperte le iscrizioni al corso di formazione dedicato alla gestione delle crisi da 
sovraindebitamento che verrà inaugurato il prossimo 19 giugno e che si svolgerà sulla 
piattaforma messa a disposizione gratuitamente dal Consiglio Nazionale. Il percorso formativo 
proseguirà con altre 4 giornate nei successivi venerdì. 

Leggi l'Informativa – Programma 

 

FNC  

Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, 
D.L. "Liquidità" n. 23/2020 convertito, D.L. "Giustizia" n. 28/2020 e D.L. "Rilancio" n. 
34/2020) - Secondo aggiornamento 

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. 

Leggi il documento  

 

OIC - Pubblicato il documento interpretativo n. 6 

L'OIC ha pubblicato il documento Interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - 
Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" 

Consulta il documento 

 

Emergenza Covid 19 - Iniziative a favore degli Iscritti 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/CURATORE_COMMISSARIO_LIQUIDATORE.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+66-2020.pdf/cf37fafc-ec07-420d-baf1-4f72cf53e72b
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+67-2020.pdf/6e4cc91c-a0f4-4de5-b46b-c75f97f66140
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+67-2020.pdf/521958a8-83e4-4569-8742-bcd9951987b9
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01418/2020_06_10_Giuridico_DL_Cura_Italia_conv_Liquidita__conv_e_Rilancio_.pdf?fid=1418
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NTc7NTQ0O2h0dHBzOi8vd3d3LmZvbmRhemlvbmVvaWMuZXUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL2Rvd25sb2Fkcy8yMDIwLzA2L0RvY3VtZW50by1JbnRlcnByZXRhdGl2by02LnBkZjs%3D


Corso di specializzazione manageriale - Business Relationships And Resource Management  

L’università Giustino Fortunato, nell’ambito della c.d. solidarietà digitale, riconosce agli Iscritti 
all’Ordine di Roma condizioni di favore per l’iscrizione al Corso di specializzazione manageriale 
in Business Relationships And Resource Management.  

Programma e iscrizioni 

 

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

Scaduto il 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 Roma – Orario 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.  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 13 - Art. 17 - Assistenza congiunta allo stesso cliente 

L’articolo 17 del Codice Deontologico dispone che i professionisti che assistono uno stesso 
cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi 
compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere e, a tal 
fine, si consultano per definire il comune comportamento. 
Il secondo comma inoltre impone al professionista, constatata nel comportamento del collega 
manifestazioni di condotta professionale scorretta, di informare il Consiglio dell’Ordine 
territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina. La 
violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

http://www.unifortunato.eu/alba/
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
mailto:appuntamenti@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf


I PROSSIMI WEBINAR 

 

Lunedì 15 giugno 2020 

Covid 19: impatti sulle modalità di redazione dei bilanci e sulla attività degli organi di 

controllo - Seconda sessione 

Orario: 9.00 - 13.00  
 
Martedì 16 giugno 2020 

Gli strumenti per le soluzioni della crisi nel cd Diritto dell'Emergenza - Ciclo di Incontri 

Orario: 15.00 - 17.00  
 

Crisi e risanamento d’impresa - Incontri di riflessione e approfondimento - 3 - la prevenzione 

della crisi: cultura e assetti aziendali 

Orario: 17.00 - 19.00  
 

Il rapporto di lavoro nella nuova disciplina della crisi d'impresa. I licenziamenti nel periodo 

Covid e post Covid 

Orario: 14.30 - 18.30  
 
Mercoledì 17 giugno 2020 
Amministratore di società e relativi emolumenti - Normativa di riferimento e aspetti pratici 

Orario: 10.00 - 13.00  
 
Venerdì 19 giugno 2020 
L'amministratore condominiale in tempo di COVID 

Orario: 9.00 - 11.00  
 

Quale sarà il futuro del corporate reporting 

Orario: 9.30 - 11.45  
 

Crisi e risanamento d’impresa - Incontri di riflessione e approfondimento - 4 - La prevenzione 

della crisi: ruoli e responsabilità 

Orario: 17.00 - 19.00  
 

CORSI ON-LINE 

 

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

 Iva - Reverse charge edilizia. Prove delle cessioni intracomunitarie alla luce dei recenti 
orientamenti dell'Agenzia delle Entrate  

 La Riforma del Terzo settore  

 DIRETTA - Sindaci e ODV: la responsabilità di impresa ai tempi del Coronavirus - Profili di 
rischio, responsabilità penale e non solo - Mercoledì 17 giugno, ore 14  

 DIRETTA - Criticità durante gli ammortizzatori sociali - Giovedì 18 giugno, ore 14 

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 in aula e webinar 

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 10/06/2020 
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione 
dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - (Pubblicato il 10/06/2020) 
 
Provvedimento del 05/06/2020 
Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 
730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 14 del 6/06/2020 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 
d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 32 del 6/06/2020 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 72 del 9/06/2020 
Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le nuove 
iscrizioni alla previdenza agricola effettuate nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 503, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 71 del 3/06/2020 
Modifica del requisito contributivo utile per il riconoscimento dell’indennità di maternità o 
paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
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/web/guest/-/provvedimento-del-9-giugno-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-9-giugno-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-9-giugno-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522870/Provvedimento_05_06_2020.pdf/9c41cf1f-8757-280d-ba15-15b1140adfe4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522870/Provvedimento_05_06_2020.pdf/9c41cf1f-8757-280d-ba15-15b1140adfe4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522870/Provvedimento_05_06_2020.pdf/9c41cf1f-8757-280d-ba15-15b1140adfe4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+F24+art.+28+DL+Rilancio.pdf/0ba0d92f-f671-3b2b-8552-7555fa225a04
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+F24+art.+28+DL+Rilancio.pdf/0ba0d92f-f671-3b2b-8552-7555fa225a04
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2009-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2009-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2009-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2009-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2003-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2003-06-2020.htm


separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, a seguito delle novità 
introdotte dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 
2019, n. 128. Istruzioni contabili 
 
 
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.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2003-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2003-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2003-06-2020.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
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

