
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 28/2020 – 18 luglio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

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  

Identificazione del titolare effettivo del conto corrente bancario intestato alla procedura 
esecutiva 

Si trasmette la nota predisposta dal Consiglio Nazionale unitamente al Consiglio Nazionale 
Forense e al Consiglio Nazionale Notarile e relativa alla prassi invalsa in questi ultimi mesi di 
identificare, quale titolare effettivo dei conti bancari relativi alle procedure esecutive 
immobiliari, il notaio, l’avvocato o il commercialista all’uopo delegato. 

Consulta il documento 

 

Webinar 

Programmati da Consiglio nazionale i seguenti webinar: 

 Prescrizione decadenza e altre questioni aperte nel diritto tributario - lunedì 20 luglio 
(ore 15.30 – 18 30);  
Programma e modalità di iscrizione  

 Il Commercialista e la Consulenza Finanziaria agli Investimenti - giovedì 21 luglio (ore 
11.00 – 13.00).  
Programma e modalità di iscrizione 

FNC 

Osservatorio sui bilanci delle Srl 2018 e stime 2020 sul fatturato delle società di capitali 

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/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+83-2020.pdf/9335c190-083c-48b1-af66-7fe14bc5286e
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420400&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420309&plid=46498


Pubblicato il primo aggiornamento dei dati di bilancio delle Srl relativi al 2018 e il trend 2016-
2018. Il documento è corredato da un esercizio di simulazione dell'impatto del Covid-19 sul 
fatturato delle società nel primo semestre dell'anno. 

Leggi il documento 

 

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. 18 – Esecuzione dell’incarico  

Il sesto comma dell’articolo 22 del codice deontologico dispone che il professionista, 
nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con 
quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari 
del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. In caso di violazione il 
terzo comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione fino ad un anno. 

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Lunedì 20 luglio 2020 
Profili di responsabilità professionale in materia antiriciclaggio 
Orario: 9.00 - 11.00  
  
La pianificazione della revisione contabile - II parte 
Orario: 15.00 - 17.00  
 
Martedì 21 luglio 2020 
I contratti di finanziamento. L’anatocismo nei piani di ammortamento alla francese 
Orario: 10.00 - 13.00 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01431/2020_07_09_Osservatorio_Bilanci_Srl-a.pdf?fid=1431
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


 
Mercoledì 22 luglio 2020 
Il Commercialista quale CTU in materia bancaria 
Orario: 15.00 - 17.00 
 
Crisi d'impresa 
Orario: 16.00 - 18.00 
 
Giovedì 23 luglio 2020 
Corso di diritto processuale tributario 
Orario: 17.00 - 19.00  
 
Webinar sulla continuità aziendale - Momenti di riflessione e spunti operativi sul codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza: recenti provvedimenti legislativi 
Orario: 15.00 - 17.00  
 
Le nuove modalità operative della sezione esecuzioni immobiliari alla ripresa delle attività. 
La modifica introdotta dall'art. 54 Ter DL 18/2020 (convertito con L.27/2020) 
Orario: 15.00 - 17.00  
 
 
CORSI ON-LINE 

 

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

 COVID-19: modelli organizzativi gestionali e mobility management – DIRETTA Lunedì 20 
luglio, ore 15 

 Oneri informativi e tutela del credito  

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 10/07/2020 
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di 
protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per 
la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, 
lettere c) e d), 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-10-luglio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-10-luglio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-10-luglio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-10-luglio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-10-luglio-2020


Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 39 del 13/07/2020 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del 
cessionario ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, del credito 
d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del credito d’imposta 
di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 20 del 10/07/2020 
Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d'imposta per 
l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di 
protezione 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 85 del 14/07/2020 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2020, n. 31. Obbligo di 
informazioni in merito alle trattenute sui trattamenti pensionistici relative alle quote 
associative sindacali 
 
Circolare n. 84 del 10/07/2020 
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”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), 
assegno ordinario, cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Decreto-legge 16 giugno 
2020, n. 52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione 
salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di 
rapporti di lavoro” 
 
Circolare n. 83 del 8/07/2020 
Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2020 
 
Circolare n. 82 del 8/07/2020 
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori 
dovuti per l’anno 2020 
 
Circolare n. 81 del 8/07/2020 
Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei 
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione permessi retribuiti di cui 
all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore 
privato. Ampliamento numero di giornate fruibili ed estensione del periodo di fruizione ai sensi 
degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
CERCO/OFFRO  

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+n.+39+del+13072020.pdf/2663adfe-28a9-62a3-1e6d-fec480848100
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+n.+39+del+13072020.pdf/2663adfe-28a9-62a3-1e6d-fec480848100
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+n.+39+del+13072020.pdf/2663adfe-28a9-62a3-1e6d-fec480848100
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+n.+39+del+13072020.pdf/2663adfe-28a9-62a3-1e6d-fec480848100
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2085%20del%2014-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2085%20del%2014-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2085%20del%2014-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2083%20del%2008-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2082%20del%2008-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2082%20del%2008-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.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

