
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 30/2020 – 1 agosto 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

con questo numero, il servizio di informazione settimanale dell’Ordine si interrompe per il 
periodo estivo.  

A nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, rivolgo a tutti Voi e ai Vostri affetti i migliori auguri 
per una serena pausa estiva. 

 Il Presidente  

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Autorizzazione integrazione salariale COVID 19 – La risposta dell’INPS 

Pubblichiamo la nota del Direttore Generale dell'INPS, dott.ssa Gabriella Di Michele, trasmessa 
all’Odcec di Roma in riscontro alla segnalazione di criticità. 

Consulta la nota dell’Inps 

Leggi la lettera dell’Odcec di Roma 

 

Tribunale di Roma – Conferimento incarichi Sezione Fallimentare 

Trasmettiamo la comunicazione del Presidente della XIV Sezione del Tribunale di Roma, dott. 

Antonino Pasquale La Malfa, relativa alla modifica delle circolari vigenti sul conferimento degli 

incarichi di curatore fallimentare, di commissario giudiziale e di liquidatore nelle procedure di 

concordato preventivo.  

Leggi la Comunicazione 

 

ODCEC Roma – Apertura mese di agosto 

Durante il mese di agosto gli uffici dell’Ordine opereranno con le modalità ordinarie. La sede 
dell’Ordine sarà aperta 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.  

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/INPS.0064.28.07.2020.0030282.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Prot_n_22055-2020_INPS.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/MODIFICA_CIRCOLARI_CONFERIMENTO.pdf
mailto: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.  

 

Comunicazione domicilio digitale (PEC) all’Ordine – Nuove disposizioni sanzionatorie 

Il decreto legge n. 76 del 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) ha modificato le disposizioni che 
regolano l’obbligo, per gli Iscritti in albi o elenchi, di comunicare all’Ordine di appartenenza il 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ora denominato domicilio digitale. E’ prevista 
la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per gli Iscritti che, entro il 1° 
ottobre 2020, non abbiano comunicato all’Ordine di appartenenza il proprio domicilio digitale. 

Comunica l’indirizzo PEC  

 

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 

 

CPRC – Corsi per Mediatori  

Il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (CPRC) della Fondazione Telos ha 
organizzato i seguenti nuovi corsi. 

 44° Corso di Formazione per Mediatore - Corso base per mediatori (27 e 30 ottobre – 6, 
10, 13, 17, 20, 24 e 27 novembre e 1 e 4 dicembre 2020) Programma e iscrizioni 

 Essere e fare il mediatore - Corso di aggiornamento biennale per mediatori (23 e 25 
settembre – 8 e 9 ottobre 2020) Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC  

Convenzione polizza RC professionale 

Con l’informativa n. 93/2020 del 30 luglio 2020, il Consiglio nazionale ha trasmesso la 
comunicazione del broker AEC che concede ulteriore estensione del termine per il rinnovo 
delle polizze. 

Consulta l’informativa - allegato  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=270:cambiare-i-dati-personali&catid=82:come-fare-per-albo&Itemid=470
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.odcec.roma.it/files/2020_files/44_CORSO_BASE_BANDO.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/V_CORSO_FORMATORI%20_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Informativa_93_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Allegato_informativa_932020.pdf


La Revisione negli Enti Locali 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i documenti “La revisione negli Enti Locali: Quaderno I - 
Approccio metodologico” e “La revisione negli Enti Locali: Quaderno II – Strumenti operativi”. I 
documenti propongono un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione 
revisionale negli Enti locali. 

La revisione negli Enti locali - Quaderno I - Approccio Metodologico / Allegati Quaderno I 

La revisione negli Enti locali - Quaderno II - Strumenti operativi / Allegati Quaderno II 

Il patto di famiglia e il passaggio generazionale dell’impresa 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Il patto di famiglia e il passaggio 
generazionale dell’impresa”. Il documento approfondisce le tematiche connesse al passaggio 
generazionale dell’impresa e, in particolare, sull’istituto del Patto di famiglia. 

Consulta il documento 

Corso e-learning sul sovraindebitamento 

Fornite dal Consiglio Nazionale le indicazioni per la fruizione on-demand del corso e-learning 

sul sovraindebitamento. 

Testo dell'Informativa 91-2020 
Chiarimenti su informativa n. 91-2020 
 

Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Roma 

Trasmettiamo la comunicazione del Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio di Roma nella 

quale sono fornite indicazioni sulla trasmissione dei documenti e le modalità di accesso presso 

gli sportelli catastali. E’ raccomandandato l’utilizzo della posta elettronica certificata con 

l’indirizzo up_roma1@pce.agenziaterritorio.it.  

Consulta la Comunicazione – Allegato “Avviso all’utenza” 

 

Agenzia del Demanio - Avviso d'asta 

Trasmettiamo l’avviso d’asta relativo a unita immobiliari, residenziali e non residenziali, 
pubblicato dalla Direzione Regionale del Demanio del Lazio. 

Consulta l’avviso 

 

La Newsletter “Revisione e Collegio Sindacale” dell’ Ordine di Reggio Emilia 

Segnaliamo la Newsletter trimestrale 3/2020 predisposta dal Gruppo di lavoro “Revisione e 

Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di 

Reggio Emilia,  che raccoglie le principali novità in materia di revisione e Collegio sindacale.  

Consulta la Newsletter n. 3/2020 

 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01439/Quaderno-I.pdf?fid=1439
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01441/allegati_Quaderno_I_-_zip.zip?fid=1441
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01440/Quaderno-II.pdf?fid=1440
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01442/allegati_Quaderno_II_-_zip.zip?fid=1442
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+92-2020.pdf/1175a9fc-18ec-4661-b8f8-0d9c17248420
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+91-2020.pdf/4a0b92fa-4c13-43fd-8963-36534030375c
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/CHIARIMENTI+INFORMATIVA+91-2020.pdf/b0e280ac-a83c-4106-b07d-d05c844bbd8d
mailto:up_roma1@pce.agenziaterritorio.it
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/AGEUPTRM_24454_2020_15390.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/AGEUPTRM_24454_2020_15390_All1.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/AGDLAZIO_8216_2020_901_All1.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/NEWSLETTER%20n.pdf


 

Pillola n. 20 – Rinuncia all’incarico 

Il quarto comma dell’articolo 23 del codice deontologico prevede che nel caso di rinuncia 
all’incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente, laddove questi fosse 
irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera 
raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da 
altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non 
oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro 
professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la 
mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni 
che dovessero pervenirgli. In caso di violazione il secondo comma dell’articolo 21 del codice 
delle sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. 

Consulta il codice  

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 29 luglio 

2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
CORSI ON-LINE 

 

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

 Covid-19: modelli organizzativi gestionali e mobility management. 

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  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 44 del 28/07/2020 
Applicabilità dell’art. 35-ter, comma 5, DPR 633/72 a soggetti stabiliti in Norvegia 
 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_07_29_ItaliaOggi_ODCECRM_917378_35.pdf
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/Risoluzione+n.+44+del+28+luglio+2020.pdf/90bf40fe-17c8-d14b-5ebc-79e3ef0322e4


Risoluzione n. 43 del 27/07/2020 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle 
agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca istituita nel 
territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013, 
ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 89 del 27/07/2020 
Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2020 
 
Circolare n. 88 del 20/07/2020 
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 trattamenti di assegno per il nucleo familiare ai 
percettori di assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi bilaterali 
di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 in relazione alla causale “COVID-19”. 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  

 
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”. 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+Zona+Franca+SARDEGNA+.pdf/5d6aadfb-0796-a486-821c-699decc43637
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+Zona+Franca+SARDEGNA+.pdf/5d6aadfb-0796-a486-821c-699decc43637
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+Zona+Franca+SARDEGNA+.pdf/5d6aadfb-0796-a486-821c-699decc43637
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/Risoluzione+Zona+Franca+SARDEGNA+.pdf/5d6aadfb-0796-a486-821c-699decc43637
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2089%20del%2027-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2088%20del%2020-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2088%20del%2020-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2088%20del%2020-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2088%20del%2020-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2088%20del%2020-07-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2088%20del%2020-07-2020.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
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

