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Comunicazione n. 44/2020 – 5 dicembre 2020 

  

IN PRIMO PIANO  

 

 
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, è 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 
 
Registro Revisori Enti Locali  

Si ricorda che il termine per la presentazione delle richieste di iscrizione o mantenimento 
dell’iscrizione nel registro dei revisori dei conti degli Enti locali scade alle ore 18.00 del 16 
dicembre 2020. 
Consulta l’avviso del Ministero dell’Interno 
 
Corso di perfezionamento "Ready to Export: Strumenti e Tecniche per il Commercio 
Internazionale" 

Organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dell’ UNINT, in sinergia con ICE, SACE SIMEST e 
l’Osservatorio Internazionale dell’ODCEC Roma il Corso di perfezionamento “Ready to Export: 
Strumenti e Tecniche per il Commercio Internazionale". Il corso prevede 60 ore di didattica 
mista, sia in presenza sia in modalità online, a partire dal 15 gennaio 2021.  
Per gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili sono previste 
agevolazioni sulla quota di partecipazione. 
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”. 
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. 

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://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2-+informativa+126-2020.pdf/9a37d4e1-957b-4995-9082-52ca5075cb65
https://www.unint.eu/it/component/k2/item/7952-corso-di-perfezionamento-ready-to-export-strumenti-e-tecniche-per-il-commercio-internazionale.html


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 

 

FNC 

RAPPORTO 2020 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Pubblicata, dalla Fondazione Nazionale, la tredicesima edizione del Rapporto statistico 
sull'Albo dei Dottori e degli Esperti Contabili. Il Rapporto evidenzia un ulteriore rallentamento 
del tasso di crescita degli iscritti.  

Consulta il rapporto 

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

Leggi l'informativa 

 

Comune di Roma Capitale – Sospensione Certificati 

Il Comune di Roma capitale ha reso nota la sospensione dei servizi anagrafici, sia in presenza 
sia online, dal 9 al 16  dicembre. 

Leggi la Comunicazione 

 

Borse di studio - Master e Corsi Universitari del Consorzio Universitario Humanitas 

Riservate agli Iscritti dell’Ordine e loro familiari dieci borse di studio, con lo sconto del 50% sul 
costo, per i Master erogati in modalità on line dal Consorzio Universitario Humanitas. 

Leggi la Convezione 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 34 – Rapporti con i Tirocinanti 

Il settimo comma dell’articolo 35 del Codice Deontologico prevede che il professionista, dopo 
aver illustrato al tirocinante i principi fondanti e i contenuti del codice deontologico, ne 
consegna una copia. Il comma otto inoltre dispone che il professionista deve fornire al 
tirocinante un idoneo ambiente di lavoro. 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  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=101&catid=1&Itemid=124
http://2y29.mj.am/lnk/AUwAABgmTn0AAcrQKzYAAAAB7FAAAAAA6oMAHpWoAANFpwBfxQvlSXag29Q0Soi0Qntm8m5oIwADIfA/2/xRKVPjyCit0mdxfO1USj4g/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTUwOQ
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20201201.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/GC20200131285_131975094.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Prot_46151_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf


 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 7 dicembre 2020 
Le opportunità professionali nel settore bancario - Il bilancio della banca e la gestione dei 
rischi 
Orario: 10.00 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Revisione legale dell'area lavoro - Parte 2 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 9 dicembre 2020 
Amministrazione giudiziaria nei rapporti con i terzi e con le procedure concorsuali 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La Riforma del Terzo Settore - Seconda giornata 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Scegliere la società cooperativa Modulo 5 - La vigilanza 
Orario: 9.00 - 11.15 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 10 dicembre 2020 
La dichiarazione di successione telematica - Seconda giornata 
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Redditometro e indagini finanziarie – poteri del fisco e difesa del contribuente 
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Corso di formazione per custodi giudiziari e delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari 
- Quarta giornata 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 11 dicembre 2020 
Evoluzione degli strumenti di comunicazione “social” e ambito di applicazione nello Studio 
professionale 
 Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La disciplina dei disallineamenti da Ibridi 
 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 

 

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
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=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252


Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 01/12/2020 
Approvazione del modello di comunicazione relativa all’agevolazione prevista per i soggetti 
aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di 
Lampedusa e Linosa dall’art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Modalità e termini di 
presentazione della comunicazione  
 
Provvedimento del 27/11/2020 
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle 
scritture private autenticate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 
131 e all’imposta sulle donazioni di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e al decreto 
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali 
dell’Agenzia delle entrate 
 
Provvedimento del 26/11/2020 
Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della 
direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel 
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica e del 
decreto del Ministro dell’economia delle finanze del 17 novembre 2020. Modalità e termini di 
comunicazione delle informazioni  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 75 del 1/12/2020 
Trattamento IVA - Servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto - pdf 
 
Risoluzione n. 74 del 26/11/2020 
Modello F24 (sezione INPS) - soppressione causale contributo “FOIN” 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 137 del 26/11/2020 
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al 
sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 136 del 25/11/2020 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-1-dicembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-1-dicembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-1-dicembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-1-dicembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-1-dicembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/provvedimento+ATTI+PUBBLICI+.pdf/785cd7c3-7bc1-abc3-6d74-54648a622e91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/provvedimento+ATTI+PUBBLICI+.pdf/785cd7c3-7bc1-abc3-6d74-54648a622e91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/provvedimento+ATTI+PUBBLICI+.pdf/785cd7c3-7bc1-abc3-6d74-54648a622e91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/provvedimento+ATTI+PUBBLICI+.pdf/785cd7c3-7bc1-abc3-6d74-54648a622e91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/provvedimento+ATTI+PUBBLICI+.pdf/785cd7c3-7bc1-abc3-6d74-54648a622e91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/provvedimento+ATTI+PUBBLICI+.pdf/785cd7c3-7bc1-abc3-6d74-54648a622e91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-26-novembre-2020-scambio-automatico-meccanismi-transfrontalieri-dac6-
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-26-novembre-2020-scambio-automatico-meccanismi-transfrontalieri-dac6-
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-26-novembre-2020-scambio-automatico-meccanismi-transfrontalieri-dac6-
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-26-novembre-2020-scambio-automatico-meccanismi-transfrontalieri-dac6-
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-26-novembre-2020-scambio-automatico-meccanismi-transfrontalieri-dac6-
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-26-novembre-2020-scambio-automatico-meccanismi-transfrontalieri-dac6-
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione+n.+75+del+1+dicembre+2020+Servizio+sostitutivo+mensa+aziendale.pdf/edbefbf1-2825-b9bb-febb-c4fbc77c7603
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794487/RISOLUZIONE+Soppressione+causale+FOIN+INPS+B.pdf/6906a19a-3e50-532b-2e4c-09d2c82eac90
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2026-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2026-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2026-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2026-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2026-11-2020.htm


Convenzione fra l'INPS e il SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.) per la 
riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento 
speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 
della legge 27 dicembre 1973, n. 852. 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”. 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20136%20del%2025-11-2020.htm
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https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20136%20del%2025-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20136%20del%2025-11-2020.htm
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

