
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 38/2020 – 24 ottobre 2020 

  

IN PRIMO PIANO  

 

Ordinamento professionale e doppio mandato – Nomina del Commissario straordinario 

Il Ministro della Giustizia, con decreto del 20 ottobre, ha sciolto il Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e ha nominato, il dott. Gianpaolo 

Davide Rossetti, commissario  straordinario, con l’incarico di curare la prosecuzione delle 

operazioni elettorali già avviate, nonché di provvedere all’ordinaria amministrazione e al 

disbrigo delle pratiche urgenti fino all’insediamento del nuovo Consiglio. 

Leggi il decreto 

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, 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Decretodel20_10_2020delMinistrodellaGiustiziadiscioglimentoODCECdiRoma.pdf


Alessandro Spalletta, Massimiliano Bartolucci, Andrea Silla, Luca Belleggi, Gerardo Sollazzo, 
Paolo Donda, Michele Carone, Cinzia Barbara. 

Per maggiori informazioni: Elezioni ODCEC 2021-2024 

 

Formazione Revisori Legali 

Si ricorda che nel Catalogo corsi e-learning sono disponibili moduli formativi on-demand  validi 
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali richiesto dal MEF con 
riferimento ai crediti di Fascia A. 

CNDCEC  

Attivazione piattaforma FITNET 
La Corte dei Conti ha comunicato al Consiglio nazionale di aver attivato la piattaforma FITNET 
per gli adempimenti relativi agli Enti territoriali. 
Per accedere al servizio, gli utenti interessati dovranno preventivamente dotarsi di SPID di 2° 
livello; dopo l’accesso la procedura informatica li guiderà alla compilazione della richiesta di 
abilitazione. 
 
Leggi la comunicazione della Corte dei Conti 
 

FNC 

l "Superbonus" del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per 
l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico 
Pubblicati dalla Fondazione un documento e due check list per i controlli che devono essere 
effettuati ai fini dell'apposizione del visto di conformità sull'apposita comunicazione da 
inoltrare all'Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto 
alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in 
fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.   
Leggi il documento 
Check list 110 ecobonus 
Check list 110 sismabonus 
 

Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio di Roma 

L’Ufficio Provinciale Territorio di Roma ha reso noto che, dal 19 ottobre, la prenotazione per le 
ispezioni e le certificazioni telematiche, per le Aree dei Servizi di Pubblicità immobiliare di 
Roma 1 e di Roma 2, avverrà attraverso il servizio “Elimina code online (web ticket)”. Mentre, 
per le ispezioni cartacee della Conservatoria a stralcio di Roma 3 rimane attiva la prenotazione 
attraverso l’invio della richiesta all’indirizzo e-mail 
upt.roma.certificatieispezioni@agenziaentrate.it 
La nota dell’Ufficio del Territorio 
Consulta gli Allegati  

Commissione Tributaria Regionale del Lazio 

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha diramato un avviso nel quale comunica di 
aver attivato una nuova casella di posta elettronica ordinaria (PEO) per ridurre al mininola 
presenza di pubblico presso gli uffici.  
Leggi l’avviso 

 

ODCEC Roma – Accesso Ufficio 
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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. 28 –Rapporti con Ordine e Consiglio di disciplina e Consiglio Nazionale 

Il primo comma dell’articolo 29 del Codice Deontologico dispone che nell’esercizio del suo 
diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, 
costituzionalmente garantiti, ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli 
organi della professione, con rispetto correttezza e considerazione. Il secondo comma 
prevede inoltre che il professionista dovrà rendersi disponibile nei limiti delle sue possibilità, 
per eventuali richieste di collaborazione e partecipare attivamente alla vita dell’Ordine, a 
livello locale o nazionale.  

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 26 ottobre 2020 
Il Bilancio consolidato dell'ente locale: il parere dell'organo di revisione economico 
finanziario alla luce delle recenti linee guida emanate dalla Corte dei conti 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 27 ottobre 2020 
Il prezzo nel mercato nazionale ed internazionale 
Orario: 10.30 - 12.30 – 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 
 
La mediazione dopo l'emergenza covid - 1 parte 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La diagnosi precoce della crisi d’impresa con gli indici di bilancio gli indicatori di crisi e le 
opportunità della transazione fiscale 
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Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 28 ottobre 2020 
La responsabilità penale per omessa o infedele dichiarazione del provento da reato 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Principi di revisione 
Orario: 14.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Blockchain, Cyberlaundering e il futuro per imprese e professioni 
Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 29 ottobre 2020 
Il Collegio sindacale nelle società partecipate: il caso delle funzioni di amministrazione attiva 
Orario: 15.00 – 16.45 – 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 
 
Venerdì 30 ottobre 2020 
Patent box 
Orario: 9.30 - 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  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 22/10/2020 
Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 
3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 
 
Provvedimento del 16/10/2020 
Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei 
redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020  
 
Provvedimento del 16/10/2020 
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Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare 
all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a 
decorrere dall’anno d’imposta 2020 
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 69 del 22/10/2020 
Interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Richiesta di 
chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina ai fini IVA delle operazioni di cui 
all’art. 74, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’art. 4 del Decreto 
Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 
 
Risoluzione n. 68 del 20/10/2020 
Credito di imposta concesso a favore di un'associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai 
canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione - Articolo 28 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 
 
Risoluzione n. 67 del 20/10/2020 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme di 
cui all’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
 
Circolari 
 
Circolare n. 27 del 19/10/2020 
Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 122 del 22/10/2020 
Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. 
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. 
Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 121 del 20/10/2020 
Legge 27 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 
94-bis. Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi 
atmosferici del mese di novembre 2019. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 120 del 16/10/2020 
Istituzione presso la Direzione provinciale di La Spezia del “Polo nazionale Marina Militare”. 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20 maggio 2020 
 
Circolare n. 119 del 16/10/2020 
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Convenzione fra l’INPS e il SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai 
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. 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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