
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 43/2020 – 28 novembre 2020 

  

IN PRIMO PIANO  

 

 
Mancata comunicazione del domicilio digitale all'Ordine 
Il Ministero, con nota 186506 del 18 novembre 2020, ha chiarito che la sanzione prevista 
dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 761, vale a dire la “sospensione dal relativo 
albo” degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste 
carattere disciplinare. Ne consegue che nei confronti degli iscritti che, a seguito della 
formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni 
dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la 
“sospensione dall’albo” prevista dalla norma sopra citata dovrà essere disposta dal Consiglio 
dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina. 
 
Leggi l’informativa del CNDCEC 
Leggi la nota del Ministero 
Come comunicare la PEC all’Ordine 
 
Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. 
Cpc. – Triennio 2021/2023 

Ai sensi dell’articolo 179 ter disp att. c.p.c., l’Ordine ogni triennio comunica ai Presidenti dei 
Tribunali gli elenchi dei propri iscritti che sono disponibili a provvedere alla custodia e alle 
operazioni di vendita dei beni immobili.  
Pertanto, a partire dal 21 novembre e fino al 15 dicembre, nell’Area Riservata del Portale 
dell’Ordine, sarà disponibile un’apposita funzione che consentirà agli Iscritti di trasmettere 
automaticamente le proprie dichiarazioni di disponibilità, semplicemente, selezionando il 
tribunale di riferimento e compilando online i modelli predisposti.  
Si precisa che possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità solo gli Iscritti all’Ordine 
di Roma. 
Consulta la notizia sul sito 
 
Gli strumenti premonitori della crisi: gli indicatori e gli indici di allerta 
Organizzato dalla “Commissione procedure concorsuali - Concordato Preventivo” dell’Ordine il 
webinar “Gli strumenti premonitori della crisi: gli indicatori e gli indici di allerta” che si terrà il  
15 dicembre, dalle 15.00 alle 17.30. 
Programma e iscrizioni 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini"  

Aperte le iscrizioni alla XVII edizione del corso di formazione per la preparazione dell’esame di 
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto 
contabile, organizzato dalla Scuola “Aldo Sanchini”. 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+143-2020.pdf/f1f11274-ab09-4ce5-b8b9-d63c2171b031
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+143-2020.pdf/d0299310-d6d8-4cc3-8088-f24aae97f7c7
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3732:comunicazione-indirizzo-pec-allordine&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3727:elenco-dei-professionisti-che-provvedono-alle-operazioni-di-vendita-ex-art-179-ter-disp-att-cpc-triennio-20212023&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=21072


Il corso ha una durata di 232 ore e si articola in otto moduli attraverso i quali i partecipanti 
possono approfondire con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche i principali temi dell’attività 
professionale e oggetto delle prove dell’esame di stato. 
Le lezioni inizieranno l’11 gennaio 2021 e si svolgeranno secondo un calendario che prevede 2 
appuntamenti settimanali, il lunedì ed il giovedì, della durata di 4 ore, dalle ore 14:30 alle ore 
18:30, con inizio il 11 gennaio e termine il 4 ottobre 2021. 
Le lezioni e le esercitazioni pratiche si terranno presso la Facoltà di Economia "Sapienza 
Università di Roma", in Via del Castro Laurenziano, 9 Aula V e on-line sulla piattaforma 
Blackboard. 

Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC  
"2° Barometro Censis - Commercialisti sull'economia italiana" 
Pubblicato dal Consiglio Nazionale il "2° Barometro Censis - Commercialisti sull'economia 
italiana", lavoro di ricerca che scaturisce direttamente dalle risposte che con spirito di 
collaborazione hanno fornito 4.600 colleghi a un apposito questionario veicolato nel mese di 
settembre. 
Leggi il Rapporto – la Sintesi 
 

Deduzioni IRAP ed enti non commerciali 

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento 
“Deduzioni IRAP ed enti non commerciali”. Lo studio, all’approssimarsi della scadenza per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi, approfondisce il tema delle deduzioni IRAP (di cui 
all’articolo 11 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) di cui possono usufruire gli enti non 
commerciali di diritto privato.  

Leggi lo studio 

 
FNC 

Superbonus del 110%: le check list 

Pubblicato dalla fondazione il documento “Il ‘Superbonus’ del 110%: le check list per il visto di 
conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico” che 
fornisce un quadro d'insieme dei 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 d'imposta, nei casi di 
opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura. 

Leggi il documento   
Check list 110 ecobonus - Check list 110 sismabonus 

 

Bando Digital Transformation 2020 – Ministero dello Sviluppo Economico 

L’intervento prevede agevolazioni per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi delle PMI attraverso la realizzazione di progetti con tecnologie Impresa 4.0 
nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

Consulta la scheda sul bando 

 

Incontro tecnico operativo Superbonus 110 

https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=101&catid=1&Itemid=124
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+n.+146-2020.pdf/9a2f6ad3-89e9-4f7c-8584-622360c1dea9
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+n.+146-2020.pdf/605e9640-c2dd-45f1-8503-72224110f273
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/11/2020_11_20_deduzioni-irap-ed-enti-non-commerciali-1.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01474/2020_11_26_Il_superbonus_110__check_list_visto_di_conformit___ecobonus_e_sismabonus-A.pdf?fid=1474
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01475/2020_11_26_Check_list_110_ecobonus-a.docx?fid=1475
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01476/2020_11_26_Check_list_110_sismabonus-a.docx?fid=1476
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Scheda_MiSE_Digital_2020.pdf


Organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio l’“Incontro tecnico operativo 
Superbonus 110%: rilancio del settore edilizio e miglioramento del patrimonio abitativo” che si 
terrà in videoconferenza lunedì 30 novembre 2020 alle ore 10.00. 

Programma e iscrizioni 

 

Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

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

Consulta la Newsletter 

 

Emergenza Covid 19 - Iniziative Editoriali a favore degli Iscritti 

In conseguenza del perdurare dello stato di emergenza economico-sanitaria Giuffrè Francis 
Lefebvre ha deciso di prorogare, implementandole, le iniziative gratuite a sostegno dei 
Commercialisti. 
I contenuti messi a disposizione comprendono: 

 Accesso alle Materie Mementopiu; 

 Accesso a I Miei Contratti; 

 Invio estratti Memento Fiscale e Memento Lavoro. 
Le credenziali di accesso avranno una durata di 30 giorni a partire dalla data effettiva di 
attivazione e saranno fornite con il supporto tecnico e operativo dall'agente GFL presente nel 
territorio. 
 
Richiedi le credenziali  
 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 33 – Rapporti con i Tirocinanti 

Il quinto comma dell’articolo 35 del Codice Deontologico dispone che il professionista deve 
gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con 
riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle 
quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. Il sesto 
comma prevede che il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare ai convegni 
ed ai corsi di formazione professionale. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art. 24 del Codice delle 
Sanzioni. 

Consulta il codice  

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 25 

novembre 2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Superbonus110.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/NEWSLETTER_NOVEMBRE.PDF
https://form-marketing.giuffre.it/gfl-form?prodotto=XXX111AA&nome=newsletter-v3
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Italia_Oggi.pdf


 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 30 novembre 2020 
La Scissione di società. I giornata 
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le conciliazioni on line in materia di acqua, luce, e gas - Seconda parte 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Fintech e nuove opportunità: criptovalute e blockchain, smart contract, ICO e IEO 
Orario: 10.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 1° dicembre 2020 
Il leasing operativo: vantaggi ed opportunità 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le società tra professionisti, profili civilistici, fiscali e previdenziali 
Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni  Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Patent box 
Orario: 9.30 - 11.30 – 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 2 dicembre 2020 
Corso di formazione per custodi giudiziari e delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari 
- terza giornata 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La Riforma del Terzo Settore - prima giornata 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La Scissione di società - II giornata 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 3 dicembre 2020 
La dichiarazione di successione telematica - Prima giornata 
Orario: 10.00 - 13.00 – 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 
 
Venerdì 4 dicembre 2020 
Il business plan nello small business come strumento del sistema di pianificazione e controllo 
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

 

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
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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


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 23/11/2020 
Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a 
consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei 
prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le “Linee guida per l’applicazione delle 
disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di 
prezzi di trasferimento” 
 
Provvedimento del 20/11/2020 
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione 
dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 
149 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 135 del 25/11/2020 
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse 
dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti 
 
Circolare n. 134 del 25/11/2020 
Anticipo del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto nei confronti dei 
dipendenti dell’Istituto cessati dal servizio con diritto a pensione, ai sensi dell’articolo 23 del 
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 
n. 26, e del successivo D.P.C.M. attuativo 22 aprile 2020, n. 51 
 
Circolare n. 133 del 24/11/2020 
Articoli 6 e 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

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/Provv_prot_0360494_del_23112020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv_prot_0360494_del_23112020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv_prot_0360494_del_23112020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv_prot_0360494_del_23112020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv_prot_0360494_del_23112020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv_prot_0360494_del_23112020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv_prot_0360494_del_23112020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provv_prot_0360494_del_23112020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-novembre-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-novembre-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-novembre-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-novembre-20-1
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20135%20del%2025-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20135%20del%2025-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20134%20del%2025-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20134%20del%2025-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20134%20del%2025-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20134%20del%2025-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2024-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2024-11-2020.htm


dell'economia” (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020). Esonero totale dal 
versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni. 
Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 132 del 20/11/2020 
Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica 
dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. Abrogazione dell’articolo 5 del decreto-
legge 8 settembre 2020, n. 111. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato 
dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 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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