
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 24/2020 – 20 giugno 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. 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.  

Tutta la documentazione posta in approvazione è consultabile nell’apposita sezione sul sito 
dell’Ordine.  

Consulta l’Informativa n. 53/2020 - Istruzioni operative per gli Iscritti 

 

Rapporto 2019 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma 

Nel corso dell’Assemblea, che si terrà il 24 giugno, il Presidente dell’ODCEC di Roma, Mario 
Civetta, illustrerà l’intensa attività svolta dall’Ordine nel 2019, orientata alle esigenze 
istituzionali ed al supporto agli Iscritti. Un impegno raccontato in dettaglio, come tradizione, 
nel Rapporto annuale sulle attività. 

Consulta il Rapporto 2019 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma 

 

Il Bilancio di sostenibilità 2019  

In occasione dell’Assemblea di approvazione del rendiconto 2019 sarà presentato il “Bilancio di 
sostenibilità 2019” dell’Ordine di Roma. Il documento - redatto per il terzo anno consecutivo - 
rappresenta in maniera etica, efficace e trasparente il continuo miglioramento a cui punta 

http://www.concerto.it/
mailto:assemblea2020@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3691:rendiconto-2019&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
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
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/RA_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/RA_2019.pdf


l’Ordine di Roma. Nel report, la cui conformità agli standard GRI - il principale standard 
internazionale di rendicontazione applicabile in materia - è stata certificata dalla società KPMG, 
sono contenute le informazioni non finanziarie che caratterizzano lo sviluppo sostenibile di una 
Professione in costante evoluzione: analizzate nel dettaglio le funzioni pubbliche e le altre 
attività svolte nel 2019 che, anche quando non istituzionali, hanno avuto importante rilievo 
sociale. 

Consulta il Bilancio di sostenibilità 2019 

 

Crediti formativi conseguiti dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 e imputabili al triennio 
formativo 2017-2019 

Si ricorda che il Consiglio nazionale ha fissato al 30 settembre 2020 il termine utile al 
conseguimento dei crediti per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-
2019, mediante la partecipazione agli eventi accreditati con codici materie “non utili” per la 
formazione dei revisori legali. 

I crediti nelle materie non valide ai fini della revisione legale, che gli Iscritti conseguiranno fino 
al 30 settembre 2020, saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del 
triennio concluso, salvo che l’Iscritto non comunichi una volontà contraria. 

Leggi l’informativa del CNDCEC n. 26/2020 

Leggi l’informativa del CNDCEC n. 30/2020 

 

Esame di Stato – Scadenza termini iscrizione 

Si ricorda che il 22 giugno p.v. scadranno i termini per l’iscrizione alla prima sessione 2020 
dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di 
Esperto contabile, nonché , all'interno delle sessioni d'esame innanzi indicate, alle prove 
integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.  

Per questa prima sessione l’esame sarà costituito da un’unica prova orale, svolta con modalità 
a distanza, che riguarderà tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento. 

Leggi l’ Ordinanza Ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2020; 

Leggi il Decreto Ministeriale n. 38 del 24 aprile 2020; 

Leggi il Decreto Ministeriale n. 57 del 29 aprile 2020. 

 

UGDCEC Roma - Simulazione degli Esami di Stato 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha organizzato un 

incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani 

tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle 

prove di abilitazione.  

L’incontro, aperto a tutti i tirocinanti e gratuito, è organizzato in modalità telematica e si terrà 

giovedì 2 luglio dalle 15 alle 18. E’ necessario prenotare la partecipazione entro il 28 giugno 

scrivendo agli indirizzi e con le modalità indicate nel programma. 

Consulta il programma 

 

CNDCEC  

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Bilancio_sostenibilita_2019.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+26-2020.pdf/441303ed-f797-430e-bf9d-e75650c9adca
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+30-2020.pdf/c2af03d4-6542-45ba-be16-d2f61eadfec3
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/ordi_1194.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/DM_38.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/DM_57.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/simulazione%20esame_02_07_2020.pdf


La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione 
legale dei conti  

Pubblicata dal Consiglio Nazionale la versione aggiornata della quarta edizione del documento 
“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione 
legale dei conti”, per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019. 

Leggi il documento 

 

Consultazione pubblica - “Revisione Enti locali” 

In pubblica consultazione fino al 15 luglio, il documento “La revisione degli Enti locali”, 
elaborato dal gruppo di lavoro “Attività di revisione negli Enti locali” del Consiglio Nazionale. Il 
documento propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale 
negli Enti locali e mette a disposizione del professionista una serie di materiali operativi a 
supporto di ogni fase del processo di revisione. Si possono inviare le eventuali osservazioni 
all’indirizzo mail: consultazione@commercialisti.it. 

Consulta il documento 

 

Webinar per gestori della crisi da sovraindebitamento 

In considerazione dell’elevato numero di richieste di iscrizione, e non essendo possibile 
ampliare ulteriormente la platea dei partecipanti, il Consiglio Nazionale ha previsto di rendere 
fruibile in modalità “on-demand” il corso di formazione per gestori della crisi da 
sovraindebitamento . 

Leggi l'Informativa – Programma 

 

FNC  

Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 
convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 convertito e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) - Secondo 
aggiornamento 

Il documento passa in rassegna le misure urgenti a sostegno della liquidità e a favore delle 
imprese e dell'economia 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. 27/2020), nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge 
n. 40/2020) e nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020, attualmente in corso di conversione.  

Leggi il documento  

 
Le misure fiscali dei decreti sull'emergenza da Covid-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 
convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 convertito e D.L. "Rilancio" n. 34/2020) - Secondo 
aggiornamento 

Il documento esamina le misure fiscali urgenti adottate dal Governo per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020 
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020), e nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020. Si 
tratta di una serie di disposizioni inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti 
tributari e previdenziali e di misure a sostegno della liquidità di famiglie, imprese e lavoratori 
autonomi che introducono contributi, crediti d'imposta e cessione dei relativi crediti, 
detrazioni fiscali, premi e incentivi. 
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Leggi il documento 

 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 10 

Pubblicato il nuovo numero dell’Informativa Periodica - Attività Internazionale dedicata 
all’emergenza Covid 19. 

Leggi l'informativa 

 

Agenzia del demanio – Avviso di vendita  

Trasmettiamo l’avviso di vendita ricevuto dalla Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del 
demanio, con termine ultimo per il deposito delle offerte fissato al 7/09/2020 alle ore 12:00. 

Consulta l’avviso  

 

Tecnopolo e Lazio Innova – webinar 

Giovedì 25 giugno alle ore 15.00 si terra il webinar “Il Nuovo codice sulla crisi d’impresa ed i 
nuovi obblighi per gli imprenditori”, organizzato in collaborazione con Tecnopolo, CCIAA di 
Roma e Lazio Innova. Il programma e le modalità di registrazione sono disponibili nel sito 
internet www.tecnopolo.it. 

 

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. 14 – Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro 
professionista 
 
Il primo comma dell’articolo 18 del Codice Deontologico dispone che la tutela dei giusti 
interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a 
correttezza e lealtà. Il secondo comma prevede che il professionista deve comportarsi, nei 
confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di 
colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi 
dal trattare direttamente con il cliente del collega. Il terzo comma, inoltre, impone al 
professionista di non esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull’operato del collega 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01420/2020_06_15_Documento_Fiscale_DL_Cura_Italia_convertito_Liquidit___convertito_e_Rilancio_def-a.pdf?fid=1420
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20200615.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/AGDRC_5397_2020_902_All1.pdf
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usandola massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità 
tecniche di svolgimento della pratica. La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della 
sanzione disciplinare della censura. La violazione del quarto comma - il professionista, in 
particolare, non trae profitto dall’eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; 
ne si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia 
fornito - comporta la ben più grave sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 
professionale fino a sei mesi. 
 
Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 

Lunedì 22 giugno 2020 

Le misure di agevolazione per l’impresa: ripartenza e sviluppo post covid-19 
Orario: 15.00 - 17.00  
 
Martedì 23 giugno 2020 

Obblighi antiriciclaggio per revisori e sindaci 

Orario: 15.00 - 17.00  
 

Mercoledì 24 giugno 2020 
Decreto rilancio e piano transizione 4.0: approfondimenti, novità e agevolazioni regione 
Lazio 
Orario: 15.00 - 17.00  
 
Giovedì 25 giugno 2020 
Nuovo codice sulla crisi d’impresa e nuovi obblighi per gli imprenditori 
Orario: 15.00 - 16.30  
 
 
Venerdì 26 giugno 2020 
Il monitoraggio fiscale: la compilazione del quadro RW 
Orario: 15.00 - 17.00  
 

CORSI ON-LINE 

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

 Le principali misure fiscali introdotte dal Decreto Rilancio 

 I crediti di imposta e gli incentivi per le imprese introdotti dal Decreto Rilancio 

 La privacy ai tempi del Coronavirus 

 Misure a tutela del datore di lavoro contro la responsabilità per il contagio da Covid 19 

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 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105


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 15/06/2020 
Luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da 
diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e 
l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea ai sensi dell’articolo 1, comma 
725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 
2019) 
 
Provvedimento del 12/06/2020 
Cambi valute estere del mese di maggio 2020  
 
Provvedimento del 11/06/2020 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei confronti di C.A.A.F. 
C.G.I.L. UMBRIA SRL IN LIQUIDAZIONE  
 
Provvedimento del 11/06/2020 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale alle imprese nei 
confronti di «SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA » 
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 16 del 16/06/2020 
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2019 
 
Circolare n. 15 del 13/06/2020 
Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del 
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
 
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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