
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 39/2020 – 31 ottobre 2020 

  

IN PRIMO PIANO  

 

Elezioni ODCEC di Roma – Sospese le operazioni di voto 

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 30 ottobre 2020 ha deliberato il differimento della data 
delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei Revisori al 2 e 3 febbraio 
2021 e la conseguente sospensione delle procedure elettorali in atto, dal 31 ottobre. 
Gli appuntamenti già fissati per il ritiro delle schede e la successiva votazione per 
corrispondenza, pertanto, sono annullati. 
Le buste, contenenti i voti per corrispondenza già espressi, saranno conservate dal Notaio, che 
le ha ricevute, per essere consegnate al Presidente del seggio, all’apertura delle operazioni di 
voto, il prossimo 2 febbraio 2021. 
Copia del regolamento elettorale, con cui sarà disciplinata, tra l’altro, la modalità di 
espressione elettronica del voto, sarà trasmessa dal Consiglio Nazionale non appena approvato 
dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del DL 137/2020 
 
Leggi l’informativa n.127/2020 del CNDCEC 

CNPADC – Proclamati i Delegati della circoscrizione di Roma  

Il presidente della Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti ha comunicato i nominativi 
dei Delegati eletti nella circoscrizione di Roma nelle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea de 
Delegati, tenutesi il 17 settembre.  
 
Consulta la comunicazione 
 
Elenco revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2021 

Pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 23 ottobre 2020, di approvazione 
dell’avviso pubblico per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove 
domande di iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 
2021. 
Gli iscritti nell’Albo di Roma e nel Registro dei revisori legali, potranno presentare la richiesta di 
mantenimento dell’iscrizione nell’elenco ovvero la domanda di iscrizione nello stesso nelle 
modalità indicate nell’ avviso, a partire dalle ore 11.00 del 4 novembre 2020 ed entro il 
termine perentorio del 16 dicembre 2020 alle ore 18.00. 
Leggi il decreto 
Leggi l’avviso  

 
 

Webinar - La redazione del bilancio al tempo del Covid-19 - Gli impatti della crisi e delle 

norme speciali emergenziali 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/informativa+n.+127_differimento+date+elezioni+%28segnatura%29.pdf/df808638-b26a-4b58-b7b3-c849a6e4e003
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/4524570.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1-informativa+123-2020.pdf/7f80096b-dce6-4b6e-bab5-42d27039f26e
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2-+informativa+123-2020.pdf/78d5f619-358b-4625-99eb-9a6e841f00c7


In programma per il 10 novembre, dalle 11:00 alle 13:00, il nuovo webinar gratuito organizzato 

dalla Commissione Principi Contabili Nazionali e Internazionali che affronta il tema di stretta 

attualità degli impatti sui bilanci della pandemia da Covid-19 e delle norme introdotte dalla 

decretazione di emergenza. La partecipazione al corso darà diritto a 2 crediti formativi validi ai 

fini dell’assolvimento sia dell’obbligo di formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili che dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali (per le materie di 

Gruppo B). 

Programma e iscrizioni 

Esame di Stato 

Seconda sessione 2020 
Il 22 ottobre scorso il Ministero dell’Università ha pubblicato il decreto recante le modalità di 

svolgimento della seconda sessione degli esami di Stato 2020 (D.M. n. 661 del 24 settembre 

2020). Come per la prima sessione di esami, il decreto prevede per la seconda sessione 2020 

l’effettuazione di un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. 

Leggi il decreto  

Simulazione 
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha organizzato un 
webinar di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani 
tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle 
prove di abilitazione. 
L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per 
Martedì 10 novembre 2020 – dalle ore 15:00 alle ore 18:00 tramite piattaforma Microsoft 
Teams. 

Programma e modalità di partecipazione  

CNDCEC  

Corso “Revisori enti locali 2020” in modalità e-learning 
Il Consiglio Nazionale ha accreditato il corso di formazione a distanza “Revisione degli Enti locali 
2020”, classificato nell’area C7bis dell’elenco materie “Contabilità pubblica e gestione 
economica e finanziaria degli enti territoriali”, erogato tramite la piattaforma del Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. 
Il corso è articolato in dodici moduli di circa 1 ora, ciascuno dei quali consentirà, previo 
superamento dei test, di acquisire 1 credito formativo professionale in materia C7bis. 
Il corso potrà essere seguito dai soli revisori iscritti nell’Elenco dei revisori degli enti locali 2020 
fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2020. 
Coloro che vorranno fruire dei moduli formativi dovranno accedere alla piattaforma 
https://daitweb.interno.gov.it/self/accesso.php con le credenziali indicate nel comunicato 
pubblicato il 28 ottobre 2020 sul sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento Centrale per la 
Finanza Locale. 
 
Webinar nazionale “La Certificazione dei contratti di lavoro” 
Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, ha 
organizzato un webinar sul tema “La Certificazione dei Contratti di Lavoro“ che si terrà in 
diretta il 28 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 
Programma e Iscrizioni 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=21209
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+125-2020.pdf/f66d9640-5933-41dc-ad65-ed6ac92601e7
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Locandina_simulazione_10_11_2020.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/All.+121+-+WEBINAR+NAZIONALE.pdf/6a0141de-8cd4-42ed-b2c7-510598164f24


 
Creazione di valore e Sustainable Business Model. Approccio strategico alla sostenibilità 
Pubblicato sul sito del Consiglio nazionale il documento “Creazione di valore e Sustainable 
Business Model. Approccio strategico alla sostenibilità”. Il documento è stato predisposto dal 
Corporate Reporting Forum (CRF). Il CRF è un’iniziativa promossa da Assirevi, CNDCEC, CSR 
Manager Network e Nedcommunity che coinvolge organizzazioni e imprese con l’obiettivo di 
realizzare confronti e approfondimenti scientifici in materia di informativa di impresa. 
Leggi il documento 

 

La Newsletter “Revisione e Collegio Sindacale” dell’Ordine di Reggio Emilia 

Segnaliamo la Newsletter trimestrale 4/2020 predisposta dal Gruppo di lavoro “Revisione e 

Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di 

Reggio Emilia,  che raccolgono le principali novità in materia di revisione e collegio sindacale.  

Consulta la Newsletter n. 3/2020 

 

Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

Trasmettiamo la Newsletter del mese di ottobre dell’Osservatorio sui Conflitti e la 
Conciliazione.  

Consulta la Newsletter 

 

Tribunale di Latina – Sospensione esecuzioni immobiliari 

Trasmettiamo la circolare dei giudici dell’esecuzione del Tribunale di Latina relativa alla 
sospensione delle procedure esecutive immobiliari. 
 
Leggi la Circolare 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 29 – Rapporti con Ordine e Consiglio di disciplina e Consiglio nazionale 

Il terzo comma dell’articolo 29 del Codice Deontologico dispone che il professionista è tenuto 
a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, 
esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazioni di situazioni, quali, a 
titolo esemplificativo, l’inesistenza di cause di incompatibilità, o l’esistenza di copertura 
assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo Pec, 
allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali. Il quarto comma 
prevede inoltre che il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al 
permanere dell’iscrizione nell’Albo al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che 
ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina. La violazione dei predetti doveri 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 
professionale fino a sei mesi, ex art. 22, terzo comma, del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il codice  

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236821/CRF+-+Creazione+di+valore+e+SBM+-+241020+final.pdf/3381eaa2-51cf-4793-b256-8be52f5dec9f
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/NEWSLETTER_n4.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/NEWSLETTER_OTTOBRE.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Circolare_54_signed-signed.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf


ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 28 ottobre 

2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Martedì 3 novembre 2020 
Licenziamenti, agevolazioni e indennità: come cambia il lavoro con il DL Agosto 
 Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Cinque modi per attivare i tuoi “superpoteri” 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Corso di formazione per gestori della crisi - Seconda Replica 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 4 novembre 2020 
Innovazione sociale. Business Plan e Coworking 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Il sistema di controllo interno e la gestione integrata dei rischi. Focus su: rischio corruzione, 
antitrust e rischio fiscale. Strumenti per la comprensione e l’adeguamento alle novità 
Orario: 10.00 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 5 novembre 2020 
La gestione delle regole di origine (preferenziale e non preferenziale) e l'impatto delle Trade 
Wars sul mercato globale: regole e soluzioni per le imprese 
Orario: 15.00 – 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Revisione Legale - Principi ISA ITALIA - Parte prima 
Orario: 9.00 – 14.00 – 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 
 
Venerdì 6 novembre 2020 
Scegliere la società cooperativa Modulo 3 - il funzionamento della società cooperativa: 
Governance e logiche gestionali, prevalenza e organi societari 
Orario: 9.30 - 11.15 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

 

CORSI ON-LINE 

 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/ItaliOggi10_2020.pdf
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
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


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 27/10/2020 
Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 
2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 
della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 
2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel 
settore fiscale. Aggiornamento dell’allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 
n. 275956 del 28 novembre 2017 - 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 70 del 29/10/2020 
Sequestro per equivalente e successiva confisca dei beni - Decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 - Applicabilità - Effetti  
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 125 del 28/10/2020 
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”. Indennità 
onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività 
lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità a favore 
dei lavoratori marittimi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 124 del 26/10/2020 
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 
11 febbraio 2020. Incentivo Lavoro (IO Lavoro). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 123 del 23/10/2020 
Istituzione presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano del “Polo nazionale Aeronautica 
Militare” 
 

 

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/web/guest/-/provvedimento-del-27-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-ottobre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Risoluzione+n.+70+del+29+ottobre+2020.pdf/b83b2175-819f-c6de-eb43-e91305d95fda
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Risoluzione+n.+70+del+29+ottobre+2020.pdf/b83b2175-819f-c6de-eb43-e91305d95fda
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2028-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2028-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2028-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2028-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2028-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2026-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2026-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2026-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20123%20del%2023-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20123%20del%2023-10-2020.htm


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”. 

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

