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IN PRIMO PIANO  

 

CNDCEC  

Webinar - Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni: un primo bilancio 
L’Associazione Albese Sudi di diritto commerciale ha organizzato la 27° edizione del Convegno 
annuale che quest’anno verterà sul tema “Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni: un primo 
bilancio”. L’evento sarà trasmesso esclusivamente on line sulla Piattaforma Concerto, in diretta 
webinar il 20 e 21 c.m. ed in modalità e-learning dal 30 novembre 2020 al 30 settembre 2021.  
L’evento è gratuito e accreditato ai fini della FPC. 

Programma dell’evento - Modalità di partecipazione - Comunicato stampa 

 

Informativa “Economia degli Enti locali” 

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’informativa 
“Economia degli Enti locali” che analizza le principali novità in materia.   

Consulta l’informativa 

 

Revisori degli enti locali - Formazione  

Aperte le iscrizioni ai seguenti moduli e-learning che consentono di maturare crediti 
riconosciuti dal Ministero dell’Interno per la formazione dei revisori degli enti locali. 

- Le gestioni in-house: continuità dei servizi in tempo di Coronavirus 

- Il Collegio sindacale nelle società partecipate: il caso delle funzioni di amministrazione 
attiva 

- Bilancio consolidato dell’ente locale: parere dell’organo di revisione economico finanziario 
alla luce delle recenti linee guida emanate dalla Corte dei conti 

Si ricorda che tali crediti non sono riconosciuti dal MEF per la formazione dei revisori legali. 

Consulta il catalogo corsi e-learning 

 

CNPR – Regolamento della Previdenza 

Trasmettiamo la comunicazione del Coordinamento dei Delegati alla CNPR del Lazio relativa 
alle modifiche al Regolamento della Previdenza che andranno in vigore dal 1° gennaio 2021. 

Leggi la comunicazione 
Consulta le Slide di Presentazione della Riforma 

 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Programma.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Modalita_Partecipazione.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Comunicato%20Stampa.pdf
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_11_09_informativa-periodica-area-eell-1.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/CNPR_Riforma_previdenza_2021.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/SLIDE_Presentazione_Riforma_Delegati_Completa.pdf


Antiriciclaggio - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali 

Con la Comunicazione del 10 novembre, la UIF ha aggiornato gli schemi di anomalia adottati 
nel 2010 e nel 2012 - rispettivamente in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria e in materia di 
frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni - e ha pubblicato un nuovo schema dedicato alla 
cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi. 

Leggi la comunicazione 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 31 – Rapporti con i Tirocinanti  

Il primo comma dell’articolo 35 del Codice Deontologico dispone che il professionista ha il 
dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze 
operative, chi chieda, direttamente o attraverso l’Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio 
professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi. Il 
secondo comma prevede inoltre che il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il 
tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale 
riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante 
di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi. La 
violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
censura, ex art. 24 del Codice delle Sanzioni. 

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 16 novembre 2020 
Teoria e pratica della revisione legale (Parte 1)  
Orario: 14.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
IFA 2020 - Incontri di diritto tributario internazionale 
Orario: 18.00 - 20.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La nuova disciplina della crisi d'impresa: assetti organizzativi, indici e indicatori 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 17 novembre 2020 
Clienti Profittevoli Post COVID: Individuazione e Gestione 
 Orario: 14.00 - 16.00 – Iscrizioni  Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Ciclo di incontri 2020 - Revisione Legale 2 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Strategia aziendale e sistemi di analisi predittiva 
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/schemi-rappresentativi/Schemi-fiscali-10.11.2020.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=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


Corso di formazione per gestori della crisi - Seconda Replica 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 18 novembre 2020 
 
Revisione Enti Locali (parte 2)  
Orario: 9.00 - 13.30 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Strumenti derivati per la gestione dei rischi finanziari profili gestionali - quantitativi - giuridici 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il Punto di Hdemia - Impatriati - Novità Pensioni 
Orario: 15.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La riscossione negli enti locali 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La Riforma del Terzo Settore 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Aiuti di stato - Profili generali 
Orario: 9.30 - 11.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 19 novembre 2020 
Corso di formazione per custodi giudiziari e delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari 
- Prima giornata 
Orario: 15.00 – 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Strumenti finanziari per sostenere lo sviluppo e l'innovazione 
Orario: 15.00 – 17.00 – 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 20 novembre 2020 
Le operazioni di investimento dei fondi di private equity 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
L'applicazione del principio di continuità nei bilanci 2020. I compiti di revisori e sindaci 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Le norme contabili e di controllo nel settore pubblico: Enti Locali ed Enti Pubblici 
Orario: 15.00 - 16.45 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni: primo bilancio (Parte 1) 
Orario: 15.00 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 

Sabato 21 novembre 2020 
Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni: primo bilancio (Parte 2) 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 

 

CORSI ON-LINE 
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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 11/11/2020 
Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto-legge 25 
settembre 2001, n. 351 - pdf - (Pubblicato il 11/11/2020) 
 
Provvedimento del 11/11/2020 
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 
2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 
1432381 del 23 dicembre 2019 e n. 248558 del 30 giugno 2020 
 
Provvedimento del 06/11/2020 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti 
che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 
2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi 
percepiti in relazione a tali attività estere 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 127 del 6/11/2020 
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito di cui all’articolo 54-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowing) 
 
Circolare n. 126 del 6/11/2020 
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di 
periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a 
diffusione nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
Articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Rimessione in termini per la presentazione 
della domanda di pensione 
 

CERCO/OFFRO  

 

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/20143/2794495/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0351384.11-11-2020-U.pdf/a98b67e4-e207-e04e-468c-e2df9b3514c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0351384.11-11-2020-U.pdf/a98b67e4-e207-e04e-468c-e2df9b3514c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv-modifiche-prov31.10.19-alternativit%C3%A0CF-CodLotteria-1.pdf/f94fa74e-f6fc-f2f3-9447-b6ddb7084807
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv-modifiche-prov31.10.19-alternativit%C3%A0CF-CodLotteria-1.pdf/f94fa74e-f6fc-f2f3-9447-b6ddb7084807
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv-modifiche-prov31.10.19-alternativit%C3%A0CF-CodLotteria-1.pdf/f94fa74e-f6fc-f2f3-9447-b6ddb7084807
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv-modifiche-prov31.10.19-alternativit%C3%A0CF-CodLotteria-1.pdf/f94fa74e-f6fc-f2f3-9447-b6ddb7084807
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv-modifiche-prov31.10.19-alternativit%C3%A0CF-CodLotteria-1.pdf/f94fa74e-f6fc-f2f3-9447-b6ddb7084807
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/provvedimento+CRS+2017.pdf/eae41bd2-0a5d-45c5-3076-41860dd82fff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/provvedimento+CRS+2017.pdf/eae41bd2-0a5d-45c5-3076-41860dd82fff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/provvedimento+CRS+2017.pdf/eae41bd2-0a5d-45c5-3076-41860dd82fff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/provvedimento+CRS+2017.pdf/eae41bd2-0a5d-45c5-3076-41860dd82fff
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20127%20del%2006-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20127%20del%2006-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20126%20del%2006-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20126%20del%2006-11-2020.htm
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https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20126%20del%2006-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20126%20del%2006-11-2020.htm


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
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