
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 46/2020 – 19 dicembre 2020 
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 
mi permetto di inviare a Voi e alle Vostre famiglie un sentito augurio per un Santo Natale e un Sereno Anno 2021. 
 
Il Commissario, Davide Rossetti. 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Elezioni del Consiglio dell’Ordine - Obbligo PEC 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in vista delle elezioni 
degli Ordini locali previste per il 2 e 3 febbraio 2021, ha anticipato che il Regolamento 
elettorale di prossima uscita, prevede una modalità di votazione elettronica per la quale sarà 
indispensabile la PEC dell’iscritto. 
Si ricorda che la mancata comunicazione del domicilio digitale (PEC) al proprio Ordine 
professionale, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge n. 76/ 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
comporta la sospensione dell’iscritto dall’Albo o dall’Elenco speciale. 
 
Leggi l’informativa del Consiglio nazionale 
 
CNDCEC 
Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore 
Pubblicate dal Consiglio nazionale le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli 
enti del Terzo settore”. Le norme costituiscono uno strumento tecnico-applicativo per i 
Commercialisti che operano come componenti dell’organo di controllo degli enti del Terzo 
settore e una base per l’analisi di molte tematiche operative e procedurali inerenti all’adozione 
delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore. 
 
Scarica il documento 
 
Formazione, nuova convenzione MEF-CNDCEC per l’equipollenza 
Siglata dal Consiglio Nazionale e dal MEF, la “Convenzione 2021” per il riconoscimento 
dell’equipollenza della formazione continua già assolta dagli iscritti negli Albi dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, prevista dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 
2010 (art. 5, commi 10 e 11). 
Si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel rispetto della nuova convenzione, i crediti 
formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti negli Albi attraverso le attività formative 
organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali.  
 
Leggi la Convenzione e gli allegati  
 
FNC 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1435555&plid=46498
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/12/20201211cndcec-norme-di-controllo-ets_clean.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1434822&plid=46498


Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 20 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 

Leggi l'informativa 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 36 – Obblighi dei Tirocinanti  

Il quarto comma dell’articolo 36 del Codice Deontologico dispone che il tirocinante non può 
usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello 
studio presso il quale svolge il tirocinio senza l’esplicito consenso del titolare. La violazione di 
tali 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 

 
 

Martedì 22 dicembre 2020 
Il bilancio di esercizio nelle società di capitali: Le operazioni di chiusura di fine esercizio e la 
rilevazione delle imposte 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 23 dicembre 2020 
IV Corso formazione specialistica per i revisori legali - 2° giornata 
Orario: 14.00 - 19.00 – 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 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20201215.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=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/


Provvedimento del 15/12/2020 
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 
2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di 
titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 
del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla 
disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate  
 
Provvedimento del 15/12/2020 
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di novembre 
 
Provvedimento del 14/12/2020 
Modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, 
lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Approvazione del nuovo modello di 
comunicazione 
  
Provvedimento del 11/12/2020 
Proroga della validità delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica nel 
periodo emergenziale 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 78 del 15/12/2020 
Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente per interventi su un edificio 
costituito da una unità immobiliare di cui è pieno proprietario e due unità immobiliari di cui è 
nudo proprietario - Articolo119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) 
 
Circolari 
 
Circolare n. 29 del 14/12/2020 
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 
recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 146 del 14/12/2020 
Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti 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. 145 del 14/12/2020 
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti la sospensione dei 
versamenti contributivi ai sensi del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/Provvedimento+del+15.12.2020.pdf/f48ff9b9-1c1c-5190-16dc-422f1db01a24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/Provvedimento+del+15.12.2020.pdf/f48ff9b9-1c1c-5190-16dc-422f1db01a24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/Provvedimento+del+15.12.2020.pdf/f48ff9b9-1c1c-5190-16dc-422f1db01a24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/Provvedimento+del+15.12.2020.pdf/f48ff9b9-1c1c-5190-16dc-422f1db01a24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/Provvedimento+del+15.12.2020.pdf/f48ff9b9-1c1c-5190-16dc-422f1db01a24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/Provvedimento+del+15.12.2020.pdf/f48ff9b9-1c1c-5190-16dc-422f1db01a24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/Provvedimento+Novembre+2020+accertamento+cambi+vatute.pdf/b05a7399-0c1c-c37b-3418-60ea1656bc97
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-dicembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-dicembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-dicembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/Provvedimento+dell%2711.12.2020.pdf/890cfb13-6a40-583c-169d-71bfb2cd0322
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/Provvedimento+dell%2711.12.2020.pdf/890cfb13-6a40-583c-169d-71bfb2cd0322
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+78E+del+15+dicembre+2020.pdf/a173698b-532f-b89c-c2a5-0f1a4852d371
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+78E+del+15+dicembre+2020.pdf/a173698b-532f-b89c-c2a5-0f1a4852d371
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+78E+del+15+dicembre+2020.pdf/a173698b-532f-b89c-c2a5-0f1a4852d371
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+29E+del+14+dicembre+2020.pdf/61cbef4d-5db8-9968-e28d-be33343879f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+29E+del+14+dicembre+2020.pdf/61cbef4d-5db8-9968-e28d-be33343879f5
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2014-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2014-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2014-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2014-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2014-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20145%20del%2014-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20145%20del%2014-12-2020.htm


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
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

