
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 33/2020 – 19 settembre 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Elezioni ODCEC di Roma 2021-2024 - Convocazione Assemblea 

E’ convocata nei giorni 5 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e 6 novembre 2020 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2, 
per eleggere:  
- il Presidente e n. 14 Consiglieri, in rappresentanza degli Iscritti nella Sezione A dell’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il periodo dal 01/01/2021 al 
31/12/2024; 
- il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 
composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024. 
 
È ammesso il voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Notaio, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 14 settembre 
2020. 
A tal fine: 
a) le schede elettorali potranno essere ritirate - esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2 - nei giorni 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 
ottobre, 2 e 4 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, e nei giorni 22, 29 ottobre e 3 
novembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 21.00; 
b) nei medesimi giorni e orari indicati al precedente punto a) sarà presente presso la 
menzionata sede dell’Ordine un Notaio che provvederà a ricevere ciascuna scheda votata e 
piegata per i conseguenti adempimenti. 
 
Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dagli artt. 9, 20, 21 e 24 del D.lgs. n. 139 del 
28 giugno 2005, nonché dal Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in 
data 14 settembre 2020 e pubblicato sul sito web dell’Ordine www.odcec.roma.it. 

Avviso di Convocazione  

Decreto legislativo n. 139/2005  

Regolamento elettorale 

  

Aste presso sede ODCEC - Interruzione del servizio 

Trasmettiamo la circolare del Presidente della IV Sezione Civile - Esecuzioni Immobiliari - del 
Tribunale di Roma, Bianca Ferramosca, che prevede, tra l'altro, il passaggio alla vendita 
telematica con la conseguente cessazione dell’utilizzo delle sale presso gli Ordini professionali. 
Consulta la circolare 
 

http://www.odcec.roma.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Avviso_di_convocazione.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/dlgs_139_2005_14052010.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Regolamento_elettorale_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Provvedimento_Presidente%20.pdf


CNDCEC  

Webinar di formazione “Amministrazione e contribuente-emergenza sanitaria e processo 
tributario” 

L’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.) in collaborazione con la sezione A.M.T. Regionale 
Campania ha organizzato il webinar di formazione “Amministrazione e contribuente-emergenza 
sanitaria e processo tributario”  fruibile il 25 settembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.15.  
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  

Webinar di formazione “Questioni processuali di attualità - I tributi locali e il terzo settore” 

L’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.) in collaborazione con la sezione A.M.T. Regionale 
Marche ha organizzato il webinar di formazione “Questioni processuali di attualità - I tributi 
locali e il terzo settore” fruibile il 9 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.30.  
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 

Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 14 

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 la comunicazione del Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio di Roma nella 
quale sono fornite indicazioni sull’erogazione, a far data dal prossimo 21 settembre, degli 
appuntamenti in presenza per l’utenza professionale del Catasto Fabbricati,. 

Consulta la Comunicazione  

 

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  

 

https://autocertificazione.commercialisti.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423661&plid=46498
https://autocertificazione.commercialisti.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423699&plid=46498
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20200915.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/AGEUPTRM_30273_2020_15390.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


Pillola n. 23 – Fondi dei clienti per versamento imposte, tasse e contributi 

 Il terzo comma dell’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che il professionista che 
riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente 
tempestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito. La violazione di tali doveri 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 
professionale da sei mesi a un anno salvo il caso in cui il pagamento sia stato effettuato nei 
termini previsti e il cliente sia rimasto indenne da gravami.  

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 21 settembre 2020 
Il Punto di Hdemia - Come resistere al COVID-19 - Gli strumenti in aiuto al datore di lavoro 
Orario: 15.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Lunedì 21 settembre 2020 
Saper negoziare - I parte 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 22 settembre 2020 
Saper negoziare - II parte 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 22 settembre 2020 
Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" D.L. 
32/2019): il contesto di riferimento e i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 22 settembre 2020 
Il Bilancio sociale, la comunicazione non finanziaria e il social impact per gli Enti del Terzo 
Settore 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Mercoledì 23 settembre 2020 
Il Modello 231/01 e Sistemi di Gestione Anticorruzione ISO 37001.2016: differenze e 
integrazioni 
Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 23 settembre 2020 
Identificazione dei rischi di revisione (II parte) 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Giovedì 24 settembre 2020 
Vendere all'estero beni e servizi b2b e b2c, con commercio tradizionale o elettronico: aspetti 
fiscali e novità 2020 e 2021 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 

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=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=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
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105


 
Giovedì 24 settembre 2020 
Enti bilaterali e funzioni svolte nei settori privi di cassa integrazione guadagni 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Giovedì 24 settembre 2020 
Controllo di gestione e crisi di impresa  
Orario: 8.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 

Venerdì 25 settembre 2020 
La tassazione dei dividendi  
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Venerdì 25 settembre 2020 
La scelta della società cooperativa - parte I 

Orario: 9.00 - 11.15 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 

 

Venerdì 25 settembre 2020 
La tutela dei terzi tra rapporti esauriti, rapporti sospesi e rapporti pendenti: controversie 

applicative nel procedimento di prevenzione e lacune normative nel procedimento penale 

ordinario 

Orario: 18.00 - 20.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 

 
Venerdì 25 settembre 2020 
Discussioni sull'oggetto del processo tributario 

Orario: 15.00 - 18.00 – 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 11/09/2020 
 
Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione 
e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 
 
Risoluzioni 

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=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=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&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/Provvedimento_11_09_2020.pdf/d691f907-d4d8-e5a2-705b-20c9094cc6b2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/Provvedimento_11_09_2020.pdf/d691f907-d4d8-e5a2-705b-20c9094cc6b2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/Provvedimento_11_09_2020.pdf/d691f907-d4d8-e5a2-705b-20c9094cc6b2


 
Risoluzione n. 52 del 14/09/2020 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 101 del 11/09/2020 
Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77. Prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui 
sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro 
irregolare 
 
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/20143/2665656/risoluzione+F24+credito+sanificazione+agg.pdf/6591955d-f34f-af76-3439-de5eeeea7b05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/risoluzione+F24+credito+sanificazione+agg.pdf/6591955d-f34f-af76-3439-de5eeeea7b05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/risoluzione+F24+credito+sanificazione+agg.pdf/6591955d-f34f-af76-3439-de5eeeea7b05
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2011-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2011-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2011-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2011-09-2020.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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

