
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 29/2020 – 25 luglio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Autorizzazione integrazione salariale COVID 19 - Lettera all’INPS 

A seguito delle segnalazioni degli Iscritti, l'Ordine ha trasmesso una nota alla Direttore 
Generale e al Direttore Regionale dell’Inps. Nella nota sono evidenziati gli effetti che 
potrebbero provocare i ritardi nelle procedure di gestione degli ammortizzatori sociali. 

Leggi la lettera 

 

CNPADC – Elezione delegati 

Le elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati della Cassa di Previdenza dei Dottori 
Commercialisti si svolgeranno il giorno 17 settembre 2020, dalle ore 8.00 alle 21.00. Il seggio 
per gli iscritti nell’Ordine di Roma sarà aperto presso il Teatro Olimpico, in piazza Gentile da 
Fabriano n. 17. 

Consulta la sezione elezioni 2020-2024 

 

Il Bilancio di sostenibilità 2019 

Il bilancio di sostenibilità 2019 dell’Ordine è stato pubblicato sul sito della Global Reporting 
Initiative (GRI). Il database del GRI permette di visualizzare le pubblicazioni dei report di 
informativa dal 1999 ad oggi. 

Consulta il sito GRI  

 

CNDCEC  

L’applicazione ragionata della disciplina della pre - allerta nelle società a controllo pubblico ai 
tempi del Covid - 19 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale un documento che analizza la disciplina della crisi di impresa 
nell’ambito delle società a controllo pubblico. 

Consulta il documento 

Corte dei Conti – Protocollo di collaborazione 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Prot_n_22055-2020_INPS.pdf
https://www.cnpadc.it/la-cassa/elezioni-2020-2024.html
https://database.globalreporting.org/organizations/19040/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+88-2020.pdf/8ed22e17-ab65-453b-8a9e-c3a0c1cac1bb


Siglato dal Consiglio nazionale con la Corte dei Conti un protocollo per rafforzare la 
collaborazione nei programmi formativi dei due enti.  

Leggi il Protocollo 

 

Elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali 

Con l’informativa n. 87/2020, il Consiglio Nazionale ha reso noto che le elezioni per il rinnovo 
dei Consigli degli Ordini territoriali in carica nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024, si 
svolgeranno il 3 e 4 novembre. 

Consulta l’informativa 

 

FNC 

Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 12 

Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 

Leggi l'informativa 

 

Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Roma 

Trasmettiamo le comunicazioni relative all’apertura degli uffici e alle modalità di accesso, 
ricevute dal Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio di Roma. 

Comunicazione riapertura degli uffici - Allegato 

Precisazione riapertura uffici 

Comunicazione sospensione periodo feriale 

 

Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

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

Consulta la Newsletter 

 

Emergenza Covid 19 - Iniziative a favore degli Iscritti 

Offerta Webinar 

OPEN Dot Com, nell’ambito della c.d. solidarietà digitale, riconosce agli Iscritti all’Ordine di 
Roma condizioni di favore per l’iscrizione ai webinar programmati nel periodo settembre – 
dicembre 2020.  

Programma e modalità di iscrizione 

 

 

Trofeo Nazionale di Golf per Commercialisti ed Esperti Contabili 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
organizza anche quest’anno, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid il IX Trofeo 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+86-2020.pdf/90661d4c-5053-4736-ab59-91bd35a4b731
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/87+-+date+elezioni+ordini+2020+%28segnatura%29.pdf/38145521-5c82-4c75-b637-f2eb14c7809d
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20200715.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Agenzia_Territorio_Apertura.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Agenzia_Territorio_Apertura_Allegato.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Agenzia_Territorio_Precisazione.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Agenzia_Territorio_Sospensione%20feriale.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/NEWSLETTER_LUGLIO.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/FPC_2020_Webinar_Roma.pdf


Nazionale di Golf per Commercialisti ed Esperti Contabili, che si svolgerà il 17, 18 e 19 
settembre 2020 presso il Golf Club Lignano a Lignano Sabbiadoro (UD). 

Programma Regolamento e Modalità di Iscrizione 

 

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. 19 – 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 

 
 
Martedì 28 luglio 2020 
La deduzione degli interessi passivi ai sensi del nuovo art. 96 del TUIR 
Orario: 15.00 - 17.00  
  
CORSI ON-LINE 

 

Si segnala la pubblicazione delle registrazioni dei seguenti webinar già trasmessi dall’Ordine di 
Roma formativi nel catalogo corsi on–line: 

 Opportunità commerciali con la Cina: prospettive commerciali anche di e-commerce; 

 Gli strumenti per le soluzioni della crisi nel cd Diritto dell'Emergenza - Ciclo di Incontri; 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Campionato_Italiano_Commercialisti_Golfisti_2020.pdf
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


 Amministratore di società e relativi emolumenti - Normativa di riferimento e aspetti 
pratici; 

 Le misure di agevolazione per l’impresa: ripartenza e sviluppo post covid-19; 

 Obblighi antiriciclaggio per revisori e sindaci; 

 Decreto rilancio e piano transizione 4.0: approfondimenti, novità e agevolazioni 
regione Lazio; 

 Il monitoraggio fiscale: la compilazione del quadro RW. 

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 on-line 

 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 21/07/2020 
Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dall’art. 8 del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 90, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di 
informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e 
sull’identità dei relativi titolari 
 
Provvedimento del 17/07/2020 
Definizione di termini e modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione 
dal versamento mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in attuazione 
dell’art. 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 1 del decreto-legge 3 
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 42/E del 16/07/2020 
Istituzione dei codici tributo perilversamentotramite modello F24 delle somme dovute a titolo 
direcupero degli aiuti di Statodichiarati incompatibili–Decisione della Commissione europea 
C(2015) 5549 finaldel 14 agosto 2015 
 
Risoluzione n. 41 del 15/07/2020 
Regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale 
 
Risoluzione n. 40 del 15/07/2020 
Spettacolo teatrale annullato per emergenza epidemiologica – Rinuncia al voucher/rimborso 
da parte dell’avente diritto – Rilevanza come erogazione liberale – Credito di imposta Art-
bonus – Spettanza 
 
Circolari 

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/20143/2570158/Provvedimento+AGENZIA+ENTRATE__.pdf/b6c1fd01-0c11-7ff8-168c-41e137a7e149
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provvedimento+AGENZIA+ENTRATE__.pdf/b6c1fd01-0c11-7ff8-168c-41e137a7e149
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provvedimento+AGENZIA+ENTRATE__.pdf/b6c1fd01-0c11-7ff8-168c-41e137a7e149
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provvedimento+AGENZIA+ENTRATE__.pdf/b6c1fd01-0c11-7ff8-168c-41e137a7e149
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provvedimento+AGENZIA+ENTRATE__.pdf/b6c1fd01-0c11-7ff8-168c-41e137a7e149
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provvedimento+del+17.07.2020_..pdf/adeb34c5-33bb-b287-1dce-1dba6b6dbb26
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provvedimento+del+17.07.2020_..pdf/adeb34c5-33bb-b287-1dce-1dba6b6dbb26
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provvedimento+del+17.07.2020_..pdf/adeb34c5-33bb-b287-1dce-1dba6b6dbb26
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provvedimento+del+17.07.2020_..pdf/adeb34c5-33bb-b287-1dce-1dba6b6dbb26
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provvedimento+del+17.07.2020_..pdf/adeb34c5-33bb-b287-1dce-1dba6b6dbb26
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/risoluzione+recupero+aiuti+di+Stato+Sisma+Abruzzo+pub.pdf/88f29b58-056b-2003-4776-1308b9e77c30
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/risoluzione+recupero+aiuti+di+Stato+Sisma+Abruzzo+pub.pdf/88f29b58-056b-2003-4776-1308b9e77c30
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/risoluzione+recupero+aiuti+di+Stato+Sisma+Abruzzo+pub.pdf/88f29b58-056b-2003-4776-1308b9e77c30
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+41+del+15.07.2020.pdf/5c3be8f5-efe5-9b14-59d3-d34d3e9cf798
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+40+del+15.07.2020.pdf/ed559fa4-e4cb-bb18-1cb6-111ad457612a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+40+del+15.07.2020.pdf/ed559fa4-e4cb-bb18-1cb6-111ad457612a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+40+del+15.07.2020.pdf/ed559fa4-e4cb-bb18-1cb6-111ad457612a


 
Circolare n. 22 del 21/07/2020 
Ulteriori 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»  
 
Circolare n. 21 del 17/07/2020 
Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione 
di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno - Articolo 24-ter 
del TUIR, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 aprile 
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 87 del 17/07/2020 
Switch-off del PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
 
Circolare n. 86 del 15/07/2020 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle 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 in 
deroga. Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in 
materia di trattamenti di integrazione salariale. Istruzioni 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 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
 
CONTATTI  

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+n.+22E+del+21.07.2020.pdf/38e682fe-3e58-5819-7377-21372db8a43a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+n.+22E+del+21.07.2020.pdf/38e682fe-3e58-5819-7377-21372db8a43a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+n.+22E+del+21.07.2020.pdf/38e682fe-3e58-5819-7377-21372db8a43a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+n.+22E+del+21.07.2020.pdf/38e682fe-3e58-5819-7377-21372db8a43a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare+n.+21E+del+17.07.2020.pdf/96191701-87ef-ce63-e163-a8a6e37e64ad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare+n.+21E+del+17.07.2020.pdf/96191701-87ef-ce63-e163-a8a6e37e64ad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare+n.+21E+del+17.07.2020.pdf/96191701-87ef-ce63-e163-a8a6e37e64ad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare+n.+21E+del+17.07.2020.pdf/96191701-87ef-ce63-e163-a8a6e37e64ad
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2087%20del%2017-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.htm
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


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_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

