
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 34/2020 – 26 settembre 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Ordinamento professionale e doppio mandato – Ordinanza Cassazione ODCEC Roma 

Il 18 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha pubblicato l’ordinanza n. 19605/2020, con la 
quale ha rigettato il ricorso proposto dall’Ordine di Roma avverso la decisione del Consiglio 
Nazionale del 9 ottobre 2018 che ha dichiarato l’ineleggibilità del Presidente dell’ODCEC di 
Roma e la conseguente inammissibilità della lista elettorale n.1 per il mandato 2017 – 2020. 
 
La candidatura era stata presentata sulla base di un precedente orientamento espresso dal 
Consiglio Nazionale e confermato dal Ministero delle Giustizia.  
 
Nel rispetto della citata Ordinanza n. 19605/2020, il Presidente dell’Ordine, ai sensi 
dell’articolo 16 del D.Lgs n. 139 del 2005, ha comunicato al Presidente del Tribunale di Roma, al  
Ministero della Giustizia e al Consiglio Nazionale che si è preso atto della decadenza dell’intero 
Consiglio, che è già avvenuta la convocazione dell’Assemblea elettorale per il rinnovo delle 
cariche consiliari per il periodo 2021 – 2024, e il Consiglio dell’Ordine continuerà ad assicurare 
lo svolgimento delle attività ordinarie, urgenti e non differibili.  
 
Leggi l’ordinanza n.19605/2020 
Leggi la comunicazione inviata al Presidente del Tribunale di Roma, al Ministero della Giustizia e al 

CNDCEC 

Consulta gli atti precedenti 

 

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. 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Allegato_1.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Prot_27159_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Prot_27159_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3396:terzo-mandato&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


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. 
Si segnala che il Consiglio Nazionale, con il PO 123/2020, ha chiarito che anche le candidature 
per il collegio dei revisori possono essere presentate a mezzo PEC. 

Consulta l’Avviso di Convocazione e gli altri documenti 

 

Recupero Crediti Formativi 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. 

Con specifico riferimento ai crediti speciali (cd. crediti obbligatori) si ricorda che nei diversi 
cataloghi pubblicati sul sito dell’Ordine gli eventi formativi che ne consentono la maturazione, 
anche in modalità e-learning on demand sono indicati con apposito simbolo.  

 

CNDCEC  

La disciplina delle Società tra Professionisti  
Pubblicato dal Consiglio Nazionale e dalla FNC un documento che esamina gli aspetti civilistici, 
tributari e previdenziali e avanza proposte per il loro potenziamento. 
Leggi il documento 
 
Corso E-learning Revisione legale dei conti 2019  
Il Consiglio Nazionale ha reso noto che tutti i moduli del corso e-learning in materia di revisione 
legale dei conti 2019, utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del 
D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39, saranno fruibili fino al 31 dicembre 2020 collegandosi al sito web 
all’indirizzo www.commercialisti.it. 
Consulta l’informativa n. 106/2020 

 

FNC 

Le misure sul lavoro contenute nei decreti sull’emergenza da Covid-19 (D.L. "Cura Italia" D.L. 
"Liquidità", D.L. "Rilancio" "Agosto") - Terzo aggiornamento 

Pubblicato un nuovo aggiornamento del documento che passa in rassegna il pacchetto di 
misure a sostegno del lavoro e di contrasto alla crisi occupazionale messo in campo dal 

http://www.odcec.roma.it/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+2020_123_PAVIA_Elezioni_presentazione+candidatura+revisori+tramite+PEC+%28segnatura%29.pdf/4fa1bf6b-bf35-4ff6-bbde-ddb782b9e31d
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3714:elezioni-odcec-di-roma-2021-2024-convocazione-assemblea&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-21_stp-def-1.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Informativa+n.+106+-2020+_Corso+E-learning+Revione+legale+conti+2019.pdf/b1a98ed7-a611-4a48-8195-aaf1c29c2f65


Governo per fare fronte alla contingente emergenza epidemiologica da COVID-19 con il 
Decreto "Cura Italia" n. 18/2020, come modificato in sede di conversione in legge e 
ulteriormente modificato dal Decreto "Liquidità" n. 23/2020 convertito e dal Decreto "Rilancio" 
n. 34/2020 convertito. 

Leggi il documento 

 

Registro Imprese 

Società di capitali in liquidazione iscritte nel Registro delle Imprese di Roma Cancellazione 
d’ufficio ex art. 2490 c.c. - Aggiornamenti e applicazione alle società con fallimento chiuso 

Il Conservatore del registro delle imprese ha reso noto che saranno avviati diversi 
procedimenti di cancellazione relativi ad altrettante società di capitali in liquidazione, con 
fallimento chiuso ai sensi dell’art. 118 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che per oltre tre anni 
consecutivi non hanno provveduto al deposito del bilancio d’esercizio.  

Leggi la Nota - Allegato 

 

Start Up e PMI innovative 

Si trasmette la nota della Camera di Commercio relativa alle modalità di conferma del possesso 
dei requisiti Start Up innovative e PMI innovative. 

Consulta la Nota - Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 

 

Banca d’Italia – Relazione dell'Arbitro Bancario Finanziario 

Pubblicata sul sito web della Banca d’Italia la Relazione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - 
anno 2019. 

Leggi la relazione  

 

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. 24 – Deposito fiduciario e rimborso spese sostenute dal professionista 

Il quarto comma dell’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che in caso di deposito 
fiduciario, il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte per attenervisi. Il 
quinto comma prevede inoltre che il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli 
siano pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo 
stesso cliente. In ogni altro caso egli è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01450/2020_09_17_Lavoro_DL_Cura_Italia_Liquidit___Rilancio_convertiti_Agosto.pdf?fid=1450
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Nota_Societa_Capitali.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Allegato_Nota_Societa_Capitali.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Nota_Start_Up.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/All.n.1Circolare_1V_10_9_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/All.n.2CCIAA_RM_Guida_startup%202020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/ALL.n.3CCIAA_RM_Guida_PMI_innovative%202020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-abf/2019/index.html
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


cliente le somme riscosse per conto di questo. La violazione di tali doveri comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei 
mesi a un anno. 

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 28 settembre 2020 
Associazioni e società sportive dilettantistiche. Il finanziamento dell'impiantistica: il ruolo 
dell'Istituto per il Credito Sportivo per la crescita e lo sviluppo del patrimonio sportivo 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Finalità socialmente apprezzabili nell'esercizio della Professione di Commercialista e di 
Esperto Contabile: benefici personali e collettivi della Deontologia, della Mediazione e 
dell'Organizzazione 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 29 settembre 2020 
Discussioni sull'oggetto del processo tributario 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Sostenibilità aziendale, evoluzione del business model. Le previsioni del D.lgs. n. 254/2016 e 
l'adeguamento dei principi contabili e metodologie di revisione contabile 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 30 settembre 2020 
Finalità socialmente apprezzabili nell'esercizio della Professione di Commercialista e di 
Esperto Contabile: benefici personali e collettivi della Deontologia, della Mediazione e 
dell'Organizzazione 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Novità IVA sull'e-commerce 

Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 

Le gestioni "in house providing", la continuità dei servizi in tempo di Coronavirus: le novità 
alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Standardizzazione e "coopetition" nel Mercato Unico Digitale 
Orario: 9.00 - 16.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 1° ottobre 2020 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 9.00 - 13.00 – 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=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=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105


 
L'ente locale al tempo del Coronavirus 
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La gestione delle informazioni privilegiate e la tutela dell’integrità dei mercati finanziari: 
istruzioni per l’(ab)uso 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 2 ottobre 2020 
Il sistema di controllo interno e la gestione integrata dei rischi 
Orario: 9.00 - 11.30 – 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  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 53 del 22/09/2020 
Determinazione della soglia del 10 per cento di cui all’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – IVA – Split payment e reverse charge – Trasparenza 
fiscale e liquidazione Iva di gruppo 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 106 del 23/09/2020 
Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune. Comunicazione della 
variazione dell’indirizzo di reperibilità 
 
Circolare n. 105 del 18/09/2020 
Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell'economia” (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14-8-2020). Esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione 
 
Circolare n. 104 del 18/09/2020 

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/20143/305228/risoluzione+n.+53.pdf/07a6c1b9-1dfd-646c-8c82-cb12ceab8846
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/305228/risoluzione+n.+53.pdf/07a6c1b9-1dfd-646c-8c82-cb12ceab8846
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/305228/risoluzione+n.+53.pdf/07a6c1b9-1dfd-646c-8c82-cb12ceab8846
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2023-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2023-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm


Articolo 44-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.  Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni 
di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020. 
Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 102 del 11/09/2020 
Decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e per il rilancio 
dell’economia”. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. 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.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20104%20del%2018-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20104%20del%2018-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20104%20del%2018-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20104%20del%2018-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2011-09-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%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
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