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IN PRIMO PIANO  

 

 

Elezioni ODCEC di Roma 2021-2024 - Pubblicate le Candidature  

Con riferimento alle elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma per il quadriennio 2021-2024, nella seduta del 9 ottobre, il Consiglio 
dell’Ordine ha deliberato l’ammissione alle procedure elettorali di tutte le liste ricevute e 
numerate in ragione dell’ordine cronologico di presentazione.  

Lista n. 1 – Motto: “IMPEGNO PER LA PROFESSIONE” – Contrassegno: “IMPEGNO PER LA 
PROFESSIONE” Candidato Presidente: Giovanni Battista CALÌ; Candidati Consiglieri: Rodolfo 
Ciccioriccio, Toni Ciolfi, Maurizio Fattaccio, Riccardo Gabrielli, Corrado Gatti, Pietro 
Marcantoni, Simonetta Rinaldi, Ivana Rinalducci, Simone Scettri, Claudio Zambotto, Marco 
Zampano, Micaela Freda, Alberto Manganaro, Fulvio Masullo, Catia Costantini, Rossana De 
Angelis, Francesca Franceschi, Maurizio Pallotta, Francesca Scialanga. 

Lista n. 2 – Motto: “PER INIZIARE IL CAMBIAMENTO" – Candidato Presidente: Federico DE 
STASIO Candidati Consiglieri: Antonio Ciriani, Francesca Coccia, Massimo Colletti, Gaetano 
Cosenza, Lorenzo Di Pace, Rosita Donzì, Francesco Fallacara, Simone Festuccia, Giuliana 
Mannino, Paolo Pelino, Francesco Rossi, Claudio Signorelli, Leonardo Teatini, Luigi Troiani, 
Roberta Amoretti, Luigi Lucchetti, Giovanna Miraglia, Angelo Trementozzi, Eleonora 
Vinciguerra. 

Lista n. 3 – Motto: "L'ORDINE DI TUTTI!" Candidato Presidente: Riccardo LOSI Candidati 
Consiglieri: Renato Burigana, Claudio Miglio, Marco Bassi, Giovanni Mottura, Claudia 
D'Apruzzo, Claudia Caruso, Ernesto Vetrano, Laura Del Santo, Alfredo Barbaranelli, Luciano 
Mascena, Saverio Reale, Riccardo Cortese, Maurizio Cottone, Nadia Terradura, Antonella 
Canali, Stefano Amato, Matteo Cesari, Fabio Lapi, Salvatore Quartarone.  

Inoltre, con riferimento alle elezioni del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il quadriennio 2021-2024, il Consiglio 
dell’Ordine ha deliberato l’ammissione di tutte le candidature ricevute, nell’ordine cronologico 
di presentazione: Michele Polini, Paolo Bono, Fabio Massimo Trincia, Ornella Amedeo, 
Ferdinando Marchetti, Stefano Fiorini, Annamaria Lupis, Simona Barbieri, Luca Cimino, 
Alessandro Spalletta, Massimiliano Bartolucci, Andrea Silla, Luca Belleggi, Gerardo Sollazzo, 
Paolo Donda, Michele Carone, Cinzia Barbara. 

Per maggiori informazioni: Elezioni ODCEC 2021-2024 

 

Ordinamento professionale e doppio mandato – Ordinanza Cassazione ODCEC Roma 

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


Trasmettiamo la lettera inviata dalla Dott.ssa Daniela Saitta al Ministro della Giustizia, a seguito 
della comunicazione inviata dal Presidente Mario Civetta al Presidente del Tribunale di Roma, 
al Ministero della Giustizia e al Consiglio Nazionale, con la quale confermava che, preso atto 
della decadenza dell’intero Consiglio dell’Ordine e della già avvenuta convocazione 
dell’assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche consiliari per il periodo 2021 – 2024, il 
Consiglio dell’Ordine avrebbe continuato a operare adottando solo gli atti di ordinaria 
amministrazione, ivi inclusa la gestione della procedura elettorale, e gli atti urgenti e 
indifferibili. 
 
Leggi l’ordinanza n.19605/2020 
Leggi la comunicazione inviata al Presidente del Tribunale di Roma, al Ministero della Giustizia 
e al CNDCEC 
Leggi la lettera della Dott.ssa Daniela Saitta  
Consulta gli atti precedenti 

 

Elezioni CNDCEC 2021-2024 

Ufficializzata con un comunicato stampa diramato giovedì 8 ottobre, l’intesa tra Vincenzo 
Moretta, dell’Ordine di Napoli, e Mario Civetta dell’Ordine di Roma, candidati al rinnovo del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, fissato per il prossimo 
mese di gennaio.  
 
Leggi il Comunicato stampa 
Leggi la rassegna stampa: Il Sole 24 Ore – Eutekne 
 
Geopolitica e Commercio Estero 
Si terrà il 15 ottobre, il 5° convegno organizzato nell’ambito del progetto “A World of 
Sanctions” (AWOS) con la collaborazione commissione dell’Ordine “Strumenti per lo sviluppo 
nazionale e internazionale delle imprese”. AWOS è il primo progetto italiano che integra in una 
piattaforma di relazioni pubblico-private le indagini sull’export controls, l’analisi del rischio 
geopolitico e il monitoraggio previsionale sui regimi sanzionatori. 
Programma e iscrizioni 
 

CNDCEC  

Dottorato di ricerca, un percorso per valorizzazione il titolo accademico 
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti in collaborazione con la Società Italiana del Dottorato 
di Ricerca ha promosso un progetto per proiettare nel futuro le professioni ordinistiche. In 
proposito ha avviato una ricognizione per coinvolgere gli Iscritti in possesso di un dottorato di 
ricerca che possono compilare il form dedicato. 
Leggi la notizia 
 
Il mese dell’Educazione Finanziaria  
Anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aderisce alla 
terza edizione del “Mese dell’educazione finanziaria #OttobreEdufin2020”, che si svolgerà 
online dal 1° ottobre al 6 novembre, con il webinar “La pianificazione finanziaria per obiettivi di 
vita” che avrà luogo martedì 20 ottobre dalle ore 11 alle ore 13. 
Leggi la notizia 

FNC 

Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 15 

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/files/2020_files/Nota_Ministero_della_Giustizia.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3396:terzo-mandato&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Comunicato_stampa.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Ilsole24ore.pdf
https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=803621
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=21176
http://2y29.mj.am/lnk/AU8AAA8r7_EAAcrK4MoAAAABkaoAAAAA6oMAHpWoAANFpwBfcibEoIEMU7HnR8S7oYzT5Z48FQADIfA/2/3KDq_1wiedaEXOLJr15eFg/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvY25wR1cxYm9ERTN2VUI1czc
http://press-magazine.it/dottorato-di-ricerca-un-percorso-per-valorizzazione-il-titolo-accademico/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/intro_2020.html
http://press-magazine.it/mese-educazione-finanziaria-il-20-ottobre-commercialisti-in-campo/


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

Leggi l'informativa 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 26 – Compenso professionale 

Il terzo comma dell’articolo 25 del Codice Deontologico dispone che il compenso può essere in 
parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al 
successo dell’incarico professionale. Il quarto comma prevede inoltre che in nessun caso il 
compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all’attività 
svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti 
ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme 
anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni 
svolte. La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura ex art. 21, quinto comma, del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 12 ottobre 2020 
La crisi del mercato immobiliare: scenari, prospettive e soluzioni 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 13 ottobre 2020 
Le procedure di revisione (I parte) 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
La Mediazione Familiare - seconda parte 
Orario: 14.30 - 16.30 – 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 
 
Mercoledì 14 ottobre 2020 
Gli aspetti fiscali della riforma contabile 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
La Riforma del Terzo Settore alla vigilia del termine per le modifiche statutarie e alla luce dei 
Decreti attuativi sugli schemi di bilancio – Modulo I: aspetti civilistici e contabili 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 15 ottobre 2020 
 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20201001.pdf
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=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


Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
5^ Conferenza internazionale A World of Sanctions - GEOPOLITICA E COMMERCIO ESTERO 
Orario: 12.00 – 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il regime fiscale dei fondi di Private Equity e immobiliari 
Orario: 11.00 – 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 16 ottobre 2020 
Scegliere la società cooperativa - Modulo 2 - adempimenti costitutivi e tipologie cooperative 
Orario: 11.00 - 13.10 – 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 05/10/2020 
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2019 dall’Amministrazione della Camera 
dei Deputati 
 
Provvedimento del 05/10/2020 
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2019 dall’Amministrazione del Senato 
della Repubblica 
 
Provvedimento del 05/10/2020 
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2019 dall’Amministrazione della Corte 
Costituzionale 
 
Provvedimento del 05/10/2020 
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2019 dall’Amministrazione della 
Presidenza della Repubblica 
 
Provvedimento del 05/10/2020 

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=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/20143/2707545/Provv_0320689+del+05102020__.pdf/ad501d51-3223-e983-ea41-aec8b75adc6c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320689+del+05102020__.pdf/ad501d51-3223-e983-ea41-aec8b75adc6c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320689+del+05102020__.pdf/ad501d51-3223-e983-ea41-aec8b75adc6c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320686+del+05102020__.pdf/989836dd-2217-35cf-6902-3540c79a95d6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320686+del+05102020__.pdf/989836dd-2217-35cf-6902-3540c79a95d6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320686+del+05102020__.pdf/989836dd-2217-35cf-6902-3540c79a95d6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320664+del+05102020__.pdf/9d65d2f8-1cb7-64a8-c6d7-4adb2af2c510
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320664+del+05102020__.pdf/9d65d2f8-1cb7-64a8-c6d7-4adb2af2c510
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320664+del+05102020__.pdf/9d65d2f8-1cb7-64a8-c6d7-4adb2af2c510
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320663+del+05102020__.pdf/d6597e0d-da02-9235-0e61-d6c8d6b5f917
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320663+del+05102020__.pdf/d6597e0d-da02-9235-0e61-d6c8d6b5f917
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provv_0320663+del+05102020__.pdf/d6597e0d-da02-9235-0e61-d6c8d6b5f917


Approvazione dei nuovi modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o 
garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di cui all’art. 4 del Decreto 
Ministeriale 13 febbraio 2018 per l’immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e 
gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’imposta sul valore aggiunto, come 
previsto dall’art. 1 commi da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 63 del 5/10/2020 
Imponibilità IVA dei servizi di gestione sinistri nell’ambito dei rapporti di riassicurazione dei 
rischi nel ramo 18 (Assistenza) 
 
Risoluzione n. 62 del 30/09/2020 
Risoluzione n. 47/E del 2020 (Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, 
comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto). Chiarimenti 
 
Risoluzione n. 61 del 30/09/2020 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 116 del 2/10/2020 
Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti, 
introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni 
urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno 
scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. 
Variazione al piano dei conti 
 
Circolare n. 115 del 30/09/2020 
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale 
(CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa 
integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Modifiche alle disposizioni in materia di accesso 
alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi 
Professionisti. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi 
aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti 
 
Circolare n. 114 del 30/09/2020 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale GILDA NAZIONALE COMITATI BASE 
INSEGNANTI (GILDA)per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai 
sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti 
 
Circolare n. 113 del 30/09/2020 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-5-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-5-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-5-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-5-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-5-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Risoluzione+RIASSICURAZIONE+63.pdf/408cb4fc-174c-9997-c1af-020710ed3a76
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Risoluzione+RIASSICURAZIONE+63.pdf/408cb4fc-174c-9997-c1af-020710ed3a76
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+62+del+30+settembre+2020.pdf/e59afe92-026c-874d-b4f8-3e5797fd942d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+62+del+30+settembre+2020.pdf/e59afe92-026c-874d-b4f8-3e5797fd942d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+62+del+30+settembre+2020.pdf/e59afe92-026c-874d-b4f8-3e5797fd942d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/RISOLUZIONE_CONSOB_61_E_30_09_2020.pdf/775f4833-d605-ca94-7e57-f1d2e5bfe105
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/RISOLUZIONE_CONSOB_61_E_30_09_2020.pdf/775f4833-d605-ca94-7e57-f1d2e5bfe105
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/RISOLUZIONE_CONSOB_61_E_30_09_2020.pdf/775f4833-d605-ca94-7e57-f1d2e5bfe105
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20116%20del%2002-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20116%20del%2002-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20116%20del%2002-10-2020.htm
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https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20115%20del%2030-09-2020.htm
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Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE DATORIALE 
(CONF.DAT.)per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi 
della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e 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”. 
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