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IN PRIMO PIANO  

 

Palinsesto Webinar 2020 

Riorganizzato il programma 2020 degli eventi formativi curati dalle Commissioni culturali 
dell’Ordine con il coordinamento scientifico della Fondazione Telos. 

L’offerta formativa, tenuto conto delle limitazioni imposte allo svolgimento di incontri in aula,  
è stata rimodulata in oltre 130 webinar che saranno fruibili anche in modalità on-demand. 

Il palinsesto, che sarà ulteriormente integrato nel corso dei prossimi mesi, comprende materie 
riconducibili alle aree aziendale-societaria, giudiziale e fiscale e prevede appuntamenti a 
partire dal mese di luglio e fino a dicembre 2020. 

Sul sito dell’Ordine saranno pubblicati i programmi dettagliati dei singoli corsi, consultabili 
nella sezione “Catalogo corsi in aula e webinar”. A partire dal mese precedente la data di 
svolgimento sarà possibile prenotare la partecipazione. E’ inoltre disponibile il “Catalogo corsi 
e-learning 2020”, dal quale sarà possibile attivare la visione dei webinar in modalità 
on.demand  e ulteriori corsi fruibili a distanza. 

Consulta il palinsesto 

 

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 

 

CNDCEC  

Nuova convenzione per consulenza e brokeraggio assicurativo 

Con l’informativa n. 66/2020 il Consiglio nazionale ha comunicato l’aggiudicazione dei servizi di 
consulenza e brokeraggio assicurativo  in favore del costituito R.T.I. AEC MASTER BROKER s.r.l. 

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
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Palinsesto%202020_01%20luglio.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.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1416895&plid=46498


– MEDIASS S.p.A. I servizi sono riservati agli Iscritti all’Albo, agli Ordini Territoriali e allo stesso 
Consiglio nazionale. Il CNDCEC ha inoltre fornito ulteriori  chiarimenti in merito  ai rinnovi 
delle polizze in scadenza al 30 giugno 2020 e alla realizzazione di un portale 
web (www.commercialistiitaliani.it) dedicato a servizi di consulenza e assistenza personalizzati 
e gratuiti. 

Leggi la notizia  

 

Osservatorio internazionale Crisi d’impresa  

Pubblicato il Bollettino trimestrale dell’Osservatorio internazionale Crisi di impresa che segnala 
le novità legislative e giurisprudenziali relative all’insolvenza in ambito transnazionale. 

Leggi il bollettino 

 

Il passaggio generazionale nelle aziende familiari 

Italian Family Business (AIDAF), CNDCEC e Università Bocconi hanno organizzato il ciclo di 
webinar “Il passaggio generazionale nella aziende familiari: regole e strumenti” – che si terrà 
il 7, 9, 14 e 16 luglio (ore 18:00-19:15). I quattro incontri hanno l’obiettivo di supportare i 
professionisti nell’attività di consulenza alle imprese che si trovano ad affrontare il passaggio 
generazionale.  

Consulta la notizia e le modalità di partecipazione 

 

FNC  

Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablative 

Pubblicato il documento che, inserito tra le attività dell'Osservatorio Nazionale in materia di 
misure di prevenzione istituto presso il CNDCEC, fornisce un supporto pratico agli operatori 
delle misure di prevenzione descrivendo finalità e criticità degli istituti in esame e offrendo una 
serie di orientamenti interpretativi volti a superare le difficoltà applicative.  

Leggi il documento  

 

Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 11 

Il nuovo numero dell’informativa internazionale focalizza le prospettive per il prossimo 
semestre a guida tedesca. 

Leggi l'informativa 

 

Informativa Periodica - Valutazione e Controlli 

In questo numero dell'informativa viene fatto un richiamo all'OIC 33 ed è analizzato l'impatto 
dell'emergenza sanitaria da COVID-19. 

Leggi l'informativa 

 

Informativa Periodica - Fiscalità 

L’Informativa sull’attività istituzionale che il Consiglio Nazionale ha svolto nella specifica area di 
delega della "Fiscalità" nel periodo febbraio 2020 - giugno 2020, caratterizzato dall'emergenza 
sanitaria da COVID-19. 

http://www.commercialistiitaliani.it/
http://press-magazine.it/commercialisti-il-consiglio-nazionale-sottoscrive-una-nuova-convenzione-per-consulenza-e-brokeraggio-assicurativo/
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_22_osservatorio-internazionale-crisi-dimpresa.pdf
http://press-magazine.it/regole-e-strumenti-del-passaggio-generazionale-nelle-aziende-familiari/
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01429/2020_07_01_Orientamenti_interpretativi_in_materia_di_misure_di_prevenzione_patrimoniali_non_ablative.pdf?fid=1429
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20200701.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20200630.pdf


Leggi l'informativa 

 

Le novità 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) - Quinto aggiornamento 

Il documento segue la pubblicazione dei precedenti documenti di ricerca, con i quali è stata 
effettuata un'analisi delle principali misure adottate dal Governo per fare fronte alla 
contingente emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 
18/2020, nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020 e nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020. 

Leggi il documento 

 

Confprofessioni - Linee guida test sierologici 

Pubblicate da Confprofessioni specifiche linee guida sui test sierologici. 

Leggi le linee guida 

 

Tribunale di Latina – Prima Sezione Civile Procedure Concorsuali 

Il Tribunale di Latina, preso atto dell’avvio delle c.d. Fase 2 dell’emergenza Covid, ha diramato 
le nuove disposizioni che regolano il funzionamento della Sezione Procedure Concorsuali. 

Leggi la nota del tribunale 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Roma  

Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha reso note le nuove misure di 
prevenzione dell’emergenza Covid da adottare per lo svolgimento delle udienze.  

Leggi la nota della CTP Roma 

 

Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

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

Consulta la Newsletter 

 

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.  

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20200629.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01426/2020_06_26_Documento_DL_Cura_Italia_Liquidit___convertito_e_Rilancio_def_.pdf?fid=1426
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Linee_guida_test_sierologici.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/disposizioni_covid_19.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000021421260.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/NEWSLETTER_GIUGNO.PDF
mailto:appuntamenti@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 16 – Rapporti con i clienti  

Il capo 2 del codice deontologico tratta dei rapporti con i clienti indicando oltre ai principi etici 
generali, le modalità di accettazione, esecuzione e rinuncia all’incarico, il comportamento da 
adottare in presenza di fondi dei clienti, garanzie e prestiti e le modalità di determinazione del 
compenso spettante al professionista. Il secondo comma dell’articolo 20, che tratta dei 
principi generali nei rapporti con i clienti, dispone che il cliente ed il professionista possono 
liberamente limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero prevedere, a 
carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del professionista commisurato 
all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell’incarico. Il 
comma 4 vieta al professionista di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori e di 
corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizione di clienti o incarichi professionali, 
in caso di violazione, il primo comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede 
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a 6 
mesi.  

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Lunedì 6 luglio 2020 
 
Direttiva DAC 6 
Orario: 9.30 - 11.30  
 
Mercoledì 8 luglio 2020 
 
Smart working: Organizzazione del lavoro e valutazione della performance 
Orario: 15.00 - 16.45 
 
Analisi e riflessione sulle regole incoterms® 2020. La reazione del sistema bancario 
internazionale al tempo del covid-19: suggerimenti operativi per il futuro 
Orario: 9.30 - 12.30  
 
Attività dell’Amministratore Giudiziario nell’ambito dei sequestri - D.Lgs 159/2011 
Orario: 15.00 - 17.00  
 
Giovedì 9 luglio 2020 
Corso di diritto processuale tributario 
Orario: 17.00 - 19.00  
 
Emergenza Covid - 19: aspetti giuslavoristici, garanzie e tutele dei lavoratori 
Orario: 15.00 - 17.00  
 

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


Venerdì 10 luglio 2020 
 
Valutazione del sistema dei controlli interni: focus su antiriciclaggio - Strumenti per la 
comprensione e l’adeguamento alle novità 
Orario: 11.00 - 13.30  
 
Il rendiconto condominiale 
Orario: 9.00 - 11.00  
 
 
CORSI ON-LINE 

 

AVVERTENZA: Si ricorda che la visione dello stesso evento più volte anche in modalità diversa 
(webinar, 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 01/07/2020 
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da 
provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19  
 
Provvedimento del 30/06/2020 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 
2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019 e n. 1432217 del 20 
dicembre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 
739122 del 31 ottobre 2019 come modificato dal provvedimento n. 1432381 del 23 dicembre 
2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 
2016, n. 23 
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 37 del 26/06/2020 
Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti 
con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 25 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 

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-1-luglio-2020
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-giugno-2020
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/F24+ELIDE+restituzione+CFP+DEFc.pdf/46f9e49f-b780-b321-c75a-379b541d11a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/F24+ELIDE+restituzione+CFP+DEFc.pdf/46f9e49f-b780-b321-c75a-379b541d11a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/F24+ELIDE+restituzione+CFP+DEFc.pdf/46f9e49f-b780-b321-c75a-379b541d11a6


Risoluzione n. 36 del 26/06/2020 
Regime fiscale dei Premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 
28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm. Ulteriori chiarimenti 
 
Risoluzione n. 35 del 26/06/2020 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, 
tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto 
dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 
 
Risoluzione n. 34 del 25/06/2020 
Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma 
bonus) – Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi 
da quelli strumentali 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 78 del 27/06/2020 
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”. Articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come introdotti 
dall’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal 
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione 
ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 77 del 27/06/2020 
Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione ai sensi 
dell’articolo 24-bis, comma 6, del D. lgs 14 settembre 2015, n. 148. Istruzioni operative e 
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 
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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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