
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 45/2020 – 12 dicembre 2020 

  

IN PRIMO PIANO  

 

 
Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. 
Cpc. – Triennio 2021/2023 

Si ricorda che il 15 dicembre, scade il termine per comunicare all’Ordine, ai sensi dell’articolo 
179 ter disp att. c.p.c., la propria disponibilità a provvedere alla custodia e alle operazioni di 
vendita dei beni immobili. 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 
 

CNDCEC 

Enti Locali - Schema di parere dell’organo di revisione 
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato, in collaborazione con l’Associazione nazionale dei 
certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), lo “Schema di parere dell’organo di revisione 
sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023. Il documento è composto da un testo word 
con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti oltre che da tabelle 
e check list. 
Scarica i documenti 
 
Abbonamento “Corriere della Sera”  
Si ricorda che il 31 dicembre scadrà il termine per attivare gratuitamente l’abbonamento 
digitale al Corriere della Sera on line, riservato agli iscritti under 33 e ai nuovi iscritti nell’Albo 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’anno 2020.  
Modalità di attivazione dell’abbonamento 
 
Revisori legali - Domicilio digitale  

Con la circolare n. 23 del 3 dicembre 2020 il Mef ha confermato agli iscritti nel registro dei 
Revisori legali l’obbligo di comunicare o aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata, nell’area riservata del sito della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine 
del 30 dicembre 2020.  
Si ricorda che l’assolvimento di analogo obbligo nei confronti dell’Ordine, non esenta dalla 
comunicazione al registro dei revisori legali del proprio indirizzo PEC. 
Leggi al circolare del MEF 
Leggi la notizia “Comunicazione PEC all’Ordine” 

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/visualizzatore-articolo?_articleId=1434882&plid=32333
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Lettera_CNDCEC_Ordini_Corriere_della_Sera.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/rev_cIRCOLARE_3_DICEMBRE_23.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3733:mancata-comunicazione-del-domicilio-digitale-allordine&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


 
ANAC – Adempimenti anticorruzione 
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’ANAC ha differito al 31 marzo 2021, il 
termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 da parte 
dei Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) e quello per la 
predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza 2021-2023.  
Leggi il comunicato dell’Autorità 

 
FNC 

Il credito d’imposta sulle locazioni e i Comuni in stato di emergenza 

Pubblicato dalla Fondazione nazionale un documento che esamina la disciplina prevista 
dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio") avente ad 
oggetto il "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 
affitto d'azienda", con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei 
contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da 
eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione 
dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus. 
Leggi il documento 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 35 – Obblighi dei Tirocinanti  

Il primo comma dell’articolo 36 del Codice Deontologico dispone che il tirocinante deve 
astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il 
quale ha svolto il tirocinio. Il secondo comma prevede che al termine del tirocinio, il 
tirocinante non potrà appropriarsi, senza l’esplicito compenso del professionista, di 
documenti, procedure, modulistica e dati, anche in formato elettronico, propria dello studio. 
La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 
13 del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 agosto 2009 n. 
143 quali la censura, la sospensione per massimo 90 giorni, l’interruzione e la cancellazione 
dal registro dei tirocinanti. 
Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 14 dicembre 2020 
Revisione legale - impatti e procedure di revisione Nell'emergenza epidemiologica 
Orario: 15.30 - 18.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Revisione legale dell'area lavoro - Parte 3 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Profili penalistici delle procedure minori nella crisi di impresa 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020(2).rpct.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01481/2020_12_09_Il_credito_d___imposta_sulle_locazioni_e_i_comuni_in_stato_di_emergenza.pdf?fid=1481
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


Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 15 dicembre 2020 
Gli strumenti premonitori della crisi: gli indicatori e gli indici di allerta - Ciclo di Incontri Gli 
strumenti per le soluzioni della crisi 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le Novità fiscali dei decreti Ristori 
Orario: 9.30 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Ciclo di incontri 2020 - Revisione Legale 3 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Ruolo del perito nei procedimenti penali delle indebite compensazioni e soggetti responsabili 
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il Mercato Elettronico della PA Funzionamento e Opportunità 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 16 dicembre 2020 
La CTU nel processo civile 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 17 dicembre 2020 
Convegno di fine anno 2021: quante novità?…Confronti e Approfondimenti 
Orario: 15.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Algoritmi nei modelli organizzativi del lavoro: opportunità e criticità economico/sociali 
Orario: 14.00 - 16.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
False comunicazioni sociali nella crisi di impresa, bilancio falso e bilancio non veritiero 
Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
L'italiano chiaro e l'atto istitutivo sintetico 
Orario: 15.00 - 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 11 dicembre 2020 
Abuso del diritto ed operazioni straordinarie nelle imposte dirette: aspetti sistematici e 
recente prassi dell’Agenzia delle Entrate 
Orario: 9.30 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Impostazione dei KPI nel controllo di gestione 
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Banking & Finance Litigation Forum - Convegno sullo stato della giurisprudenza nel 
contenzioso bancario e finanziario 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Convegno di fine anno: novità riguardanti la professione del Dottore Commercialista 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 

 

CORSI ON-LINE 

 

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=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 03/12/2020 
Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2020 alle fondazioni di 
origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117  
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 77 del 2/12/2020 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare 
sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124  
 
Risoluzione n. 76 del 2/12/2020 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in 
relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, nonché 
all’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle 
entrate. Ridenominazione di codici tributo 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 143 del 9/12/2020 
Contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015. Integrazione salariale 
straordinaria relativa alla riduzione oraria. Precisazioni in ordine all’obbligo contributivo del 
datore di lavoro. Istruzioni operative e contabili 
 
Circolare n. 142 del 9/12/2020 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale UNIONE ITALIANA CITTADINI (UIC) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai 
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti 
 
Circolare n. 141 del 9/12/2020 
Convenzione fra l'INPS e il NUOVO SINDACATO LAVORATORI ITALIANI (LI) 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 

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/20143/2957159/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0370825.03-12-2020-U.pdf/79313ad5-ff46-45f7-8750-05391c910b55
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0370825.03-12-2020-U.pdf/79313ad5-ff46-45f7-8750-05391c910b55
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0370825.03-12-2020-U.pdf/79313ad5-ff46-45f7-8750-05391c910b55
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/RISOLUZIONE_IMPI_n_77_02_12_2020.pdf/3c4ec9fe-64e1-a17b-8eb0-3f30595c8633
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/RISOLUZIONE_IMPI_n_77_02_12_2020.pdf/3c4ec9fe-64e1-a17b-8eb0-3f30595c8633
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/76+RISOLUZIONE+F24+ATTI+PUBBLICI++.pdf/51c9fc82-5f9a-8095-5c8d-7120f41aa357
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/76+RISOLUZIONE+F24+ATTI+PUBBLICI++.pdf/51c9fc82-5f9a-8095-5c8d-7120f41aa357
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/76+RISOLUZIONE+F24+ATTI+PUBBLICI++.pdf/51c9fc82-5f9a-8095-5c8d-7120f41aa357
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/76+RISOLUZIONE+F24+ATTI+PUBBLICI++.pdf/51c9fc82-5f9a-8095-5c8d-7120f41aa357
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20143%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20143%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20143%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20142%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20142%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20142%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20142%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20141%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20141%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20141%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20141%20del%2009-12-2020.htm


 
Circolare n. 140 del 9/12/2020 
Convenzione fra l’INPS e l'organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO 
(CNL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni 
temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 139 del 7/12/2020 
Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, introdotte con decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, modificato e integrato dal 
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e, successivamente, dal decreto-legge 30 novembre 
2020, n. 157. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 138 del 3/12/2020 
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli 
operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 
2020, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali 
 
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%20140%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2009-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20138%20del%2003-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20138%20del%2003-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20138%20del%2003-12-2020.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
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
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