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A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

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 

 

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

Pubblicato sul sito dell’Ordine il “Rapporto 2019 - Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Roma” presentato in occasione dell’Assemblea che ha approvato il 
Rendiconto generale 2019. Nel rapporto è illustrata l’intensa attività svolta dall’Ordine nel 
2019, orientata alle esigenze istituzionali e al supporto agli Iscritti. 

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

 

Il Bilancio di sostenibilità 2019  

Disponibile sul sito dell’Ordine 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 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. 

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.odcec.roma.it/files/2020_files/RA_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/RA_2019.pdf


Consulta il Bilancio di sostenibilità 2019 

 

CNDCEC  

Rendiconto 2019 

Approvato dal Consiglio Nazionale, nella seduta del 30 giugno, il Rendiconto 2019. 

Consulta il Rendiconto 2019 

 

Nuovo cortometraggio  

Realizzato dal Consiglio Nazionale un nuovo cortometraggio per raccontare il lavoro dei 
Commercialisti. 

Vedi il cortometraggio 

 

Commercialisti con l’Italia a Expo Dubai 

Siglato il protocollo tra Commissariato Generale per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai e 
CNDCEC che sottolinea l'importanza della categoria nella internazionalizzazione delle imprese 
italiane. 

Consulta il protocollo 

 

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. 17 – Accettazione dell’incarico  

Il primo comma dell’articolo 21 del codice deontologico dispone che il professionista prima di 
accettare l’incarico deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi 
espressi nel codice deontologico quali, a titolo esemplificativo, il sospetto coinvolgimento del 
cliente in attività illegali. Il terzo comma evidenzia che l’iscritto all’Ordine che accetta un 
incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta e anche un’adeguata organizzazione 
dello studio. Il quarto comma prevede infine che il professionista informa il cliente dei rispettivi 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Bilancio_sostenibilita_2019.pdf
https://trasparenza.strategicpa.it/cndcec/archivio/15777-bilancio-preventivo-e-consuntivo/doc/2055
https://www.youtube.com/watch?v=5c9F-M5GskM&t=63s
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/07/protocollo-cndcec-firmato.pdf
mailto:appuntamenti@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


diritti e doveri nonché gli dà notizia della esistenza del codice deontologico della professione. 
In caso di violazione del quarto comma, il secondo comma dell’articolo 21 del codice delle 
sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. 

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Lunedì 13 luglio 2020 
L’antiriciclaggio ai tempi del coronavirus 
Orario: 9.00 - 11.00  
 
La pianificazione della revisione contabile - I parte 
Orario: 11.00 - 13.00  
 
Mercoledì 15 luglio 2020 
I nuovi schemi di bilancio degli Enti del Terzo Settore 
Orario: 10.00 - 12.00 
 
Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili, Sistemi di allerta e Decreto 
Liquidità: Tematiche operative 
Orario: 15.00 - 17.00  
 
La gestione delle entrate e delle spese ai tempi del Coronavirus 
Orario: 15.00 - 16.45  
 
Giovedì 16 luglio 2020 
Innovazione strategica e tecnologica per il rilancio delle aziende sui mercati nazionali ed 
esteri 
Orario: 15.00 - 17.00  
 
Corso di diritto processuale tributario 
Orario: 17.00 - 19.00  
 
Venerdì 17 luglio 2020 
Le gestioni in house providing, la continuità dei servizi in tempo di COVID: le novità alla luce 
delle ultime pronunce giurisprudenziali 
Orario: 15.00 - 17.30  
 
Il beneficiario effettivo nella recente prassi dell’Agenzia delle Entrate nell'ambito della 
fiscalità finanziaria 
Orario: 10.00 - 12.00  
 
 
CORSI ON-LINE 

 

Si segnala la pubblicazione del seguente nuovo modulo nel catalogo corsi on –line. 

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


 Continuità aziendale nei bilanci 2019: gestione finanziaria, risk management e 
responsabilità  

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  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 38 del 3/07/2020 
Detrazione per l’acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 
3. Integrazione del titolo abilitativo con la prevista asseverazione (comma 1-septies dell’art. 16 
del D.L. n. 63 del 2013). 
 
Circolari 
 
Circolare n. 19 dell’8/07/2020 
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese 
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri 
elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di 
conformità 
 
Circolare n. 18 del 3/07/2020 
Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del 
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (in corso di conversione) 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 80 del 6/07/2020 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia), recante: “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.  Indennità per il mese di maggio 2020. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 79 del 1/07/2020 
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” e 
riscossione dei contributi dovuti a saldo 2019 e in acconto 2020 
 

CERCO/OFFRO  

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/20143/2570166/RIS+N+38+2020.pdf/272c6505-5425-09b1-0248-c46cbcec92be
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/RIS+N+38+2020.pdf/272c6505-5425-09b1-0248-c46cbcec92be
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/RIS+N+38+2020.pdf/272c6505-5425-09b1-0248-c46cbcec92be
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE+19.pdf/9a1a4c49-7431-74f7-cb7b-b3eaa1d64a16
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE+19.pdf/9a1a4c49-7431-74f7-cb7b-b3eaa1d64a16
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE+19.pdf/9a1a4c49-7431-74f7-cb7b-b3eaa1d64a16
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE+19.pdf/9a1a4c49-7431-74f7-cb7b-b3eaa1d64a16
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE+18+bonus+vacanze+articolo+176+del+Decreto+Rilancio.pdf/50285b2c-86e8-7e62-5272-d4ac99609878
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE+18+bonus+vacanze+articolo+176+del+Decreto+Rilancio.pdf/50285b2c-86e8-7e62-5272-d4ac99609878
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2006-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2006-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2006-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2006-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2001-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2001-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2001-07-2020.htm


 

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”. 
 

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

