
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 40/2020 – 7 novembre 2020 

  

IN PRIMO PIANO  

 

Incarico valutazione quote societarie 

All’Ordine è stato chiesto di indicare i nominativi di iscritti esperti in valutazione di azienda e 
delle relative quote societarie al fine di conferire l’incarico professionale per la valutazione 
delle quote societarie di soci receduti da società a responsabilità limitata con codice Ateco 
68.10.00 (Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri). 
Gli iscritti interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail 
presidenza@pecodcec.roma.it entro martedì 10 novembre. 
L’Ordine provvederà a trasmettere i curricula ricevuti alla società richiedente. 
 
CNDCEC  

Bozza di relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo 
schema di bilancio consolidato 
Pubblicata dal Consiglio la bozza di Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di 
deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019. 
Leggi il  documento 
 
Nuovi Principi di attestazione in pubblica consultazione 

Il Consiglio nazionale ha messo in pubblica consultazione una versione aggiornata dei Principi 

di attestazione dei piani di risanamento. Le osservazioni al documento potranno essere inviate 

alla mail consultazione@commercialisti.it entro e non oltre il 12 novembre 2020. 

Leggi il documento 

Norme di comportamento del collegio sindacale in pubblica consultazione 

Il Consiglio nazionale ha posto in pubblica consultazione la nuova versione delle Norme di 

comportamento del collegio sindacale di società non quotate. Sarà possibile inviare 

osservazioni all’indirizzo mail consultazionecndcec@commercialisti.it fino alle 24:00 del 10 

novembre. 

Leggi il documento 

Convenzione R.C. Professionale  
Trasmettiamo la comunicazione di R.T.I. AEC Master Broker S.r.l. – Mediass S.p.a. nuovo broker 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, relativa al rinnovo 
delle polizze di RC professionale. 
 
Comunicazione Broker 
Informativa CNDCEC n. 66/2020 
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FNC 

Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 17 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 

Leggi l'informativa 

OIC - Documento interpretativo sugli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e 
delle partecipazioni  

L'OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del documento interpretativo n. 7 “Decreto Legge 

13 ottobre 2020, n. 126 ‘Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle 

partecipazioni’". I commenti possono essere inviati entro il 30 novembre 2020 all'indirizzo e-

mail staffoic@fondazioneoic.it 

Consulta il documento OIC n.7  

 

Commissioni Tributarie – Misure Anticovid 

Trasmettiamo le comunicazioni dei presidenti della Commissioni Tributarie Regionale del Lazio e 

Provinciale di Roma relative alle misure Anticovid adottate per lo svolgimento dei lavori delle 

Commissioni.  

Leggi la comunicazione della CTR Lazio 

Leggi la comunicazione della CTP Roma 

 

Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio 

Trasmettiamo le comunicazione dell’Ufficio del territorio di Roma aventi a oggetto: 

 Censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse. Schemi esemplificativi e 
precisazioni in tema di verifica delle dichiarazioni Docfa; Leggi la Comunicazione 

  Avvio delle indagini di Customer Satisfaction per l’anno 2020 sui servizi telematici catastali 
e ipotecari. Leggi la Comunicazione 

 Variazione Circoscrizionale Territoriale Cerveteri - Ladispoli. Leggi la Comunicazione 
 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 30 – Rapporti con i collaboratori 

Il primo comma dell’articolo 31 del Codice Deontologico dispone che i rapporti con i 
collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da 
consentire il miglior svolgimento dell’attività professionale. Il secondo comma dispone in 
particolare che il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che 
esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori 
altrui. Il terzo comma prevede inoltre che il collaboratore che sia iscritto nell’albo deve 
astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il 
quale ha svolto il rapporto di collaborazione. La violazione dei divieti di cui al secondo e terzo 
comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 
professionale da sei mesi a 12 mesi, ex art. 23, secondo e terzo comma, del Codice delle 
Sanzioni.  
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Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 9 novembre 2020 
Strumenti operativi per la sicurezza delle Informazioni negli studi professionali 
Orario: 10.00 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Assetti organizzativi, gestionali e adeguamenti procedurali alla luce del nuovo codice della 
crisi d'impresa 
Orario: 15.30 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Martedì 10 novembre 2020 
La redazione del bilancio al tempo del covid-19 - Gli impatti della crisi e delle norme speciali 
emergenziali 
 Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni  Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La mediazione durante e dopo l'emergenza covid: analisi e opportunità 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Revisione Legale - Principi ISA ITALIA - Parte seconda 
Orario: 14.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
SUPERBONUS 110%: un'opportunità di rilancio e sviluppo 
Orario: 15.00 - 18.00 – 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 11 novembre 2020 
Superbonus 110% : il ruolo del commercialista per l'efficientamento energetico del Paese 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 12 novembre 2020 
L'introduzione dei reati tributari tra i reati presupposto del dlgs. 231/01 e possibili interazioni 
con i reati di riciclaggio e autoriciclaggio ex dlgs. 231/07 
Orario: 16.00 – 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le attività conclusive di revisione e la valutazione della continuità aziendale – I parte 
Orario: 10.00 – 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La vigilanza sul sistema bancario. Compiti e responsabilità del Collegio Sindacale e dell'Odv 
Orario: 10.00 – 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Gli strumenti per le soluzioni della crisi - Ciclo di incontri. Le procedure di allerta: il ruolo dei 
principali soggetti coinvolti 
Orario: 15.00 – 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
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Corso di formazione per gestori della crisi – Replica  
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 13 novembre 2020 
Economia, Finanza e Fisco: Strumenti e proposte per una ripresa sostenibile del Paese 
Orario: 9.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il sistema di controllo interno a supporto del monitoraggio dei rischi nella fase post COVID-19 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 

 

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 02/11/2020 
Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiuti di 
Stato da registrare nel Registro nazionale aiuti, regolamentato dal Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico del 31 maggio 2017, n 115, nonché nei registri SIAN e SIPA - 
 
Provvedimento del 29/10/2020 
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. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a 
dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea ai 
sensi dell’articolo 1, commi 725 e 726, Legge 2 dicembre 2019, n. 160, modificato dall’ articolo 
48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 
11 settembre 2020, n. 120 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020) 
 
Circolari 
 
Circolare n. 28 del 29/10/2020 
Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box - Articolo 4, del Decreto Legge 30 
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, e Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, protocollo n. 2019/658445 
 
 
CERCO/OFFRO  
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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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