
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 25/2020 – 27 giugno 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 
ODCEC di Roma - Rendiconto 2019 

Il 24 giugno l’assemblea degli Iscritti ha approvato il rendiconto della gestione 2019. L’incontro 
si è svolto in videoconferenza per consentire la più ampia partecipazione nel rispetto delle 
misure di prevenzione sanitaria dovute al  Covid 19. Il Presidente, Mario Civetta, ha illustrato  
l’intensa attività dell’Ordine, orientata alle esigenze istituzionali e al supporto agli Iscritti. Un 
impegno raccontato in dettaglio nel Rapporto annuale sulle attività dell’Ordine e nel Bilancio di 
sostenibilità 2019. 

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

Consulta il Bilancio di sostenibilità 2019 

 

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  

Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC del 15 giugno 2020 

Il Consiglio Nazionale ha trasmesso il documento che riassume gli esiti del Tavolo tecnico INPS 
– CNDCEC che si è svolto il 15 giugno. 

Leggi il documento 

 

Acquisizione dei Piani Triennali di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Con l’informativa n. 74/2020, il Consiglio Nazionale ha reso noto che il 16 giugno u.s. l’Autorità 
Anticorruzione ha pubblicato il comunicato in merito all’attivazione della procedura telematica 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/RA_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/RA_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Bilancio_sostenibilita_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/simulazione%20esame_02_07_2020.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236821/Tavolo+Tecnico+INPS-CNDCEC_15+giugno_2020.pdf/d4080271-eb54-4baf-bad4-91e57e603d99


di acquisizione dei dati sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) relativamente al triennio 2020-22. 

Consulta l’informativa n. 74/2020 

 

FNC  

Il Commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti 

Il documento descrive la normativa sulla consulenza finanziaria, inclusiva del recente avvio 
della sezione Consulenti Finanziari Autonomi presso l’Organismo Consulenti Finanziari (OCF), e 
illustra l’attività di consulenza libere e riservate. 

Leggi il documento  

 

Le misure sul lavoro contenute nei decreti sull’emergenza da Covid-19 (D.L. "Cura Italia" n. 
18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 convertito, D.L. "Rilancio" n. 34/2020 e D.L. 
n. 52/2020) - Secondo aggiornamento 

Il documento passa in rassegna il pacchetto di misure a sostegno del lavoro e di contrasto alla 
crisi occupazionale messo in campo dal Governo per fare fronte alla contingente emergenza 
epidemiologica da COVID-19 con il Decreto "Cura Italia" n. 18/2020, come modificato in sede di 
conversione in legge e ulteriormente modificato dal Decreto "Liquidità" n. 23/2020 convertito, 
dal Decreto "Rilancio" n. 34/2020 e dal recentissimo Decreto n. 52/2020 concernente ulteriori 
misure in materia di integrazione salariale. 

Leggi il documento 

 

Agenzia Entrate - Chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle 

cantine e delle autorimesse 

L’Ufficio Provinciale del Territorio di Roma ha fornito ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema 
di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse. 

Leggi la nota 

 

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  

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+74-2020.pdf/59cbcc64-2097-4eae-83b5-3caaba86883e
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01422/2020_06_18_Consulente_Finanziario_CNDCEC_.pdf?fid=1422
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01423/2020_06_23_Lavoro_DL_Cura_Italia_convertito_Liquidit___e_Rilancio_.pdf?fid=1423
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Censimento_catasto.pdf
mailto:appuntamenti@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


 

Pillola n. 15 – Corrispondenza tra Colleghi  
 
L’articolo 19 del Codice Deontologico dispone che il professionista non può divulgare scritti o 
informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti. 
Il secondo comma inoltre prevede che il professionista non può divulgare o registrare una 
conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il 
consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli 
interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi. La violazione di tali doveri comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a 
sei mesi. 
Consulta il codice  

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 24 giugno 

2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Martedì 30 giugno 2020 

CRISI E RISANAMENTO D’IMPRESA - Incontri di riflessione e approfondimento - 7 - 
Approfondimenti sulle procedure di regolazione della crisi d’impresa 
Orario: 17.00 - 19.00  
 

Giovedì 2 luglio 2020 

CRISI E RISANAMENTO D’IMPRESA - Incontri di riflessione e approfondimento - 8 - 
Liquidazione giudiziale 
Orario: 17.00 - 19.00  
 
Gli adeguamenti statutari e l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore – PARTE I 
Orario: 10.00 - 12.00  
 
Gli adeguamenti statutari e l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore – PARTE II 
Orario: 15.00 - 17.00  
 
Novità giurisprudenziali per il processo tributario 
Orario: 17.00 - 18.00  
 
CORSI ON-LINE 

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

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_06_24_ItaliaOggi_ODCECRM_914384.pdf


 Decreto Rilancio  

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 17/06/2020 
Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
Circolari 
 
Circolare n. 17 del 22/06/2020 
Obbligo di invito al contraddittorio. Art. 4-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. 
Chiarimenti 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 33 del 25/06/2020 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS 
VACANZE – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 76 del 23/06/2020 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. Estensione delle indennità NASpI e DIS-COLL. Promozione del 
lavoro agricolo 
 
Circolare n. 75 del 22/06/2020 
Articolo 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018, così come modificati dall’articolo 87 del 
decreto-legge n. 34/2020. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori 
cessati senza titolo alla NASpI. Istruzioni contabili 
 
Circolare n. 74 del 22/06/2020 

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/documents/20143/2522870/RU+237174+del+17-6-2020.pdf/d7001a95-ba1f-0299-c947-0c706adebc3c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522870/RU+237174+del+17-6-2020.pdf/d7001a95-ba1f-0299-c947-0c706adebc3c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/CIRCOLARE+17+del+22+giugno+2020.pdf/936f5c82-0937-d10e-7e55-753c029d6e1c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/CIRCOLARE+17+del+22+giugno+2020.pdf/936f5c82-0937-d10e-7e55-753c029d6e1c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+F24+BONUS+VACANZE+DEF.pdf/f115ffc1-99c3-9fe8-fc9c-1a876c68e30b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+F24+BONUS+VACANZE+DEF.pdf/f115ffc1-99c3-9fe8-fc9c-1a876c68e30b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+F24+BONUS+VACANZE+DEF.pdf/f115ffc1-99c3-9fe8-fc9c-1a876c68e30b
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2023-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2023-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2023-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2023-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2075%20del%2022-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2075%20del%2022-06-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2075%20del%2022-06-2020.htm


Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 dei dirigenti medici, veterinari e 
sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli operatori socio-
sanitari con i redditi da lavoro autonomo. Articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo a 
misure straordinarie, derivanti dalla diffusione del COVID-19, per il conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai predetti soggetti 
collocati in quiescenza 
 
Circolare n. 73 del 17/06/2020 
Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20 maggio 
2020 (S.O. n. 21), rubricato “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i 
dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi, ai 
servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 65, ai 
servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi 
integrativi o innovativi per la prima infanzia. 
 
 
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”. 
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