
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 37/2020 – 17 ottobre 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

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 

 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 

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


Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel terzo 
trimestre 2020 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente 
della medesima Sezione. 

Elenco III Trimestre 2020 

 

CNDCEC  

Abbonamento “Corriere della Sera”  
Il Consiglio Nazionale, proseguendo il progetto avviato nel 2019 per fornire ai giovani 
commercialisti alcuni servizi informatici necessari per l’avvio dell’attività professionale, ha 
sottoscritto un accordo con il Corriere della Sera grazie al quale gli iscritti under 33 alla data del 
31.12.2020 ed i nuovi iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
nell’anno 2020 potranno attivare gratuitamente l’abbonamento digitale al quotidiano on line. 
 
Modalità di attivazione dell’abbonamento 
 
 
Webinar - “Il Registro unico nazionale del Terzo settore e il percorso di attuazione della 
Riforma del Terzo settore” 

Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, ha organizzato 
il webinar per illustrare i riflessi che la Riforma del Terzo settore può avere sull’attività 
professionale e sull'operatività degli enti coinvolti. Il webinar si terrà in diretta il 29 ottobre 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Dal 30 ottobre sarà possibile seguire l’evento anche in differita. 

Programma e modalità di partecipazione  

 

FNC 

Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo - Struttura ed evoluzione dei 
principali indicatori di politica fiscale 
Pubblicato dal Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti lo studio “Analisi della 
pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali 
indicatori di politica sociale”. 
Leggi il documento 
 
Il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza 
Pubblicato dall Fondazione un documento che esamina la disciplina prevista dall'articolo 28 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio") avente ad oggetto il "Credito 
d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda". 
Leggi il documento 
 
Informativa Periodica - Valutazione e Controlli 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa dedicata ai principi contabili nazionali, 
principi italiani di valutazione, ai principi di revisione e ai controlli interni. 
Leggi l'informativa 
 
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 16 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 

Leggi l'informativa 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/INCARICHI_CONC_TRIMESTRE_COMM_LIQUID.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Lettera_CNDCEC_Ordini_Corriere_della_Sera.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+115-2020.pdf/4ef37d30-7930-43bc-88bb-6ab7fc2a5248
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01458/2020_10_12_Analisi_della_pressione_fiscale_in_Italia-a.pdf?fid=1458
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01456/2020_10_08_Il_credito_d___imposta_sulle_locazioni_e_i_comuni_in_stato_di_emergenza.pdf?fid=1456
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20200930.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20201015.pdf


 

ODCEC Roma – Accesso Ufficio 

Si ricorda che, a causa della pandemia in corso, la sede dell’Ordine è aperta esclusivamente 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.  

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.  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 27 – Divieto di ritenzione dei documenti 

Il sesto comma dell’articolo 25 del Codice Deontologico vieta all’iscritto di ritenere i 
documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il 
mancato rimborso delle spese anticipate. La violazione del predetto divieto 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 19 ottobre 2020 
Il finanziamento delle imprese in forma societaria. Prestiti obbligazionari, strumenti 
finanziari partecipativi e titoli di debito 
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 20 ottobre 2020 
Il Punto di Hdemia - Un incontro di aggiornamento professionale su Politiche attive - 
Agevolazioni assunzioni 
Orario: 15.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
D. Lgs 50 del 18.04.2016 nell'emergenza Covid - 19. Spunti di analisi e possibili modifiche al 
codice degli appalti 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 

mailto:appuntamenti@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
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


 
Mercoledì 21 ottobre 2020 
Tecniche di analisi degli scostamenti nel Sistema di Controllo di Gestione 
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
La gestione del credito bancario non performing - Rischio legale: l'impatto della pronuncia 
delle Sezioni Unite in materia di usurarietà degli interessi di mora 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 22 ottobre 2020 
 
Questioni fiscali e problematiche connesse al rapporto tra amministrazioni giudiziarie e fisco 
Orario: 17.00 – 19.00 – 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 
 
Profili fiscali della fusione di società 
Orario: 10.00 – 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Corso di formazione per amministratori giudiziari: Le varie tipologie di sequestro e 
l'amministrazione dei beni 
Orario: 15.00 – 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 23 ottobre 2020 
Le procedure di revisione II parte 
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 14/10/2020 
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di settembre 
 
Provvedimento del 12/10/2020 
Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di 

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=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/Provvedimento+del+14+ottobre+2020+accertato+cambio+valute+settembre.pdf/b4760a38-2215-af4e-25f9-8a698f4688fb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-ottobre-2020


ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 
2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica del modello di comunicazione 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 66 del 12/10/2020 
Deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo dei contributi 
previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato 
 
Risoluzione n. 65 del 11/10/2020 
Contributo a Fondo Perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – 
istanze di autotutela 
 
Risoluzione n. 64 del 7/10/2020 
Regime fiscale dei contributi finalizzati all'erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il 
metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato- articolo 
51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
 
Circolari 
 
Circolare n. 26 del 15/10/2020 
Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 
34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Risposte a quesiti  
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 118 del 8/10/2020 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. decreto Rilancio Italia), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. Indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori 
autonomi, compresi i soci di cooperative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 117 del 8/10/2020 
Articolo 26-quinquies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Trattamento pensionistico del personale ENAV 

 

 
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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Risoluzione+n.+66_E+del+12+ottobre+2020.pdf/e74fdaa1-7555-c8c0-85b6-eecfd2968cc9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Risoluzione+n.+66_E+del+12+ottobre+2020.pdf/e74fdaa1-7555-c8c0-85b6-eecfd2968cc9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Ris-istanze-autotutela-CFP-11.10.20-def.pdf/b074e2d7-2615-053e-6c03-af868fbddf71
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Ris-istanze-autotutela-CFP-11.10.20-def.pdf/b074e2d7-2615-053e-6c03-af868fbddf71
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Risoluzione+n_64+del+7_ottobre_2020.pdf/a4a388d7-f7cd-7819-a20b-f4cad4a5b8a7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Risoluzione+n_64+del+7_ottobre_2020.pdf/a4a388d7-f7cd-7819-a20b-f4cad4a5b8a7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Risoluzione+n_64+del+7_ottobre_2020.pdf/a4a388d7-f7cd-7819-a20b-f4cad4a5b8a7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2008-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2008-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2008-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2008-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2008-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2008-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2008-10-2020.htm


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”. 

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

