
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 32/2020 – 12 settembre 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

CNPADC – Elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati 

Le elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) per il quadriennio 2020 – 2024 si 
svolgeranno il prossimo 17 settembre 2020 presso il Teatro Olimpico, piazza Gentile da 
Fabriano 17. Il seggio sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 21.00. 

In ragione dell’emergenza epidemiologica ancora in atto, l’accesso al seggio sarà regolato da 
uno specifico protocollo. 

Consulta l’elenco dei candidati 
Consulta il regolamento delle procedure elettorali 
Consulta il protocollo di accesso al seggio 

 

Astensione collettiva dalle attività - revocato 

A seguito dell’incontro tenutosi presso il MEF, le Associazioni sindacali di Categoria hanno 
revocato l’astensione collettiva delle attività programmata dal 15 al 22 settembre.  

Consulta la notizia sul sito 

 

Commercialisti ed Esperti contabili – Riconoscimento delle qualifiche professionali 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2020, il D.M. 24 giugno 2020 n. 112, con cui 
il Ministero della Giustizia ha adottato il regolamento relativo al riconoscimento delle 
qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea. 

Consulta il Decreto 

 

CNDCEC  

Webinar di formazione “Sistema giustizia tributaria: principi, riforma e questioni recenti di 

diritto tributario” 

L’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.) in collaborazione con la sezione A.M.T. Regionale 

Abruzzo ha organizzato il webinar di formazione “Sistema giustizia tributaria: principi, riforma 

e questioni recenti di diritto tributario” fruibile il 18 settembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 

19.00.  

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/ELENCO_CANDIDAT_DELEGATI_MANDATO_2020.pdf
https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2019/10/Regolamento%20elettorale%20al%2013-09-2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Protocollo_accesso_al_seggio.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3710:sciopero-commercialisti&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20G00130/sg


Il webinar è accreditato dal Consiglio Nazionale e la sua fruizione consentirà di acquisire 4 

crediti formativi autocertificabili alla pagina “Eventi CNDCEC” del sito www.commercialisti.it 

compilando il form indicato (https://autocertificazione.commercialisti.it/). 

Programma e modalità di partecipazione  

 

FNC 

Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 

379 del codice della crisi 

Pubblicato dalla Fondazione un documento che esamina gli aspetti correlati alla cessazione 

anticipata dagli incarichi, con particolare riguardo alla revoca per giusta causa dell'incarico e 

alla risoluzione consensuale del contratto di revisione a seguito della nuova modifica all'art. 

379, terzo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, operata in sede di 

conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).  

Consulta il documento 

 

Commissioni Tributarie – Accesso sedi 

Si trasmettono le comunicazioni delle Commissioni Tributarie, relative alle modalità di accesso 

all’interno del complesso immobiliare sede degli uffici, sia per attività di front office sia per le 

udienze.  

Comunicazione Udienze - Allegato 

Comunicazione Front Office - Allegato 

 

Catalogo corsi FPC – Webinar e corsi on line 

Per motivi tecnici legati a differenti modalità di trasmissione, gli eventi programmati nel 
palinsesto dell’Ordine di Roma saranno pubblicati sul sito istituzionale nel “Catalogo corsi in 
aula e webinar” e nel “Catalogo corsi in e-learning”. In quest’ultimo catalogo saranno inoltre 
successivamente pubblicate, per la fruizione on-demand, le registrazioni di tutti gli eventi 
presenti in palinsesto dal 1° luglio 2020.  

Si consiglia, pertanto, di consultare entrambi i cataloghi per programmare al meglio la propria 
attività formativa. 

 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 22 – Fondi di clienti, garanzie e prestiti  

L’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che il professionista non deve impegnarsi 

patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi. Il 

secondo comma prevede inoltre che il professionista che detiene somme del cliente o per 

conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della 

https://autocertificazione.commercialisti.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423542&plid=46498
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01449/2020_09_10_Sindaci_e_revisori_legali_la_nuova_disciplina_degli_incarichi_a_seguito_delle_modifiche_dellart._379_del_codice_della_crisi.pdf?fid=1449
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000022288000.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000022292769.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000022370838.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Allegato00410.pdf
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=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106


buona amministrazione e della corretta contabilità. La violazione di tali doveri comporta 

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. 

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 14 settembre 2020 
IFA 2020 - Incontri di diritto tributario internazionale 
Orario: 18.00 - 20.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 16 settembre 2020 
Isa indici sintetici di affidabilità ed indicatori statistici economici 
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Giovedì 17 settembre 2020 
I rapporti di lavoro nell’ambito del settore sportivo e degli enti ecclesiastici 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
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 e-learning 

 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 08/09/2020 
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di agosto 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 51 del 9/09/2020 
Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica 
riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70  
 
Risoluzione n. 50 del 7/09/2020 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
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
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/20143/2665484/Provvedimento+accertamento+cambi+Agosto+2020.pdf/6038c396-c7a3-00d4-8354-02ff70dac204
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+51+del+9+settembre+2020.pdf/db507257-319c-acda-c628-9ce6b03ee193
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+51+del+9+settembre+2020.pdf/db507257-319c-acda-c628-9ce6b03ee193


Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite 
modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 
19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 100 del 9/09/2020 
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché 
dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle 
risorse stanziate per l’anno 2019. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 99 del 3/09/2020 
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 del periodo di fruizione ai 
sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e fruizione del congedo in modalità oraria 
 
Circolare n. 98 del 3/09/2020 
Contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015. Integrazione salariale 
straordinaria relativa alla riduzione oraria. Caratteristiche, disciplina e modalità di conguaglio. 
Istruzioni contabili. Variazione 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. 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+50+del+07092020.pdf/1c13973c-12ea-57e4-f4ef-10d577149e9c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+50+del+07092020.pdf/1c13973c-12ea-57e4-f4ef-10d577149e9c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+50+del+07092020.pdf/1c13973c-12ea-57e4-f4ef-10d577149e9c
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2009-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2009-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2009-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2009-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2003-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2003-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2003-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2003-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2003-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2098%20del%2003-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2098%20del%2003-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2098%20del%2003-09-2020.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


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”. 
 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

