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Comunicazione n. 47/2020 – 26 dicembre 2020 
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Elezioni del Consiglio dell’Ordine - Sospensione 
Il Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 9208/2020, accogliendo l’istanza cautelare presentata 
con il ricorso di una iscritta dell’ODCEC di Pescara che denuncia l’assenza di previsioni a tutela 
delle minoranza nel regolamento elettorale, ha disposto la sospensione delle operazioni 
elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei Revisori e rimesso ogni 
decisione di merito al TAR Lazio. 

Leggi la Nota del Presidente del CNDCEC 

Leggi l’Ordinanza 
 
Formazione Revisori Legali 
Tre nuovi webinar, fruibili in modalità on-demand pubblicati nel catalogo corsi e-learning sul 
sito dell’Ordine. 

 Le procedure di revisione - I parte (2 CFP) 

 Le procedure di revisione - II parte (2 CFP) 

 Principi di revisione (4 CFP) 
Dal 24 dicembre sono disponibili on line anche i primi moduli del corso e-learning organizzato 
dal Consiglio Nazionale e l’intero corso, che consente di maturare a 20 crediti formativi, sarà 
disponibile fino al 31 dicembre 2021. 

Programma e modalità di partecipazione  

 
CNDCEC 
Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate  
Il Consiglio nazionale ha pubblicato le “Norme di comportamento del collegio sindacale di 
società non quotate”. Il documento, che arriva al termine della pubblica 
consultazione, sostituisce la versione pubblicata nel 2015 che è stata rivista, integrata e 
aggiornata con le rilevanti novità intervenute negli ultimi cinque anni. 

Scarica il documento 

 
Enti del terzo settore - Nomina dei revisori nella fase transitoria 
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “La fase di nomina dei revisori legali dei conti 
e dei componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio 
alla luce della Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali”. 

Scarica il documento 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Sospensione_procedimento_elettorale.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Ordinanza_CdS%209208.2020.pdf
https://www.concerto.it/module/dtwl/catalog?id_corso=3158&id_conv=DT-ROMA
https://www.concerto.it/module/dtwl/catalog?id_corso=3157&id_conv=DT-ROMA
https://www.concerto.it/module/dtwl/catalog?id_corso=3159&id_conv=DT-ROMA
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+161-2020.pdf/6b467a02-84b3-4d89-8c08-e2e71c96ed2c
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/12/2020.12-norme-cs-non-quotate-1.pdf
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/12/20201216revpospaper-format_clean.pdf


 
Rendicontazione dei costi nelle strutture private accreditate delle Regioni ai tempi del Covid 
Pubblicato il documento “La corretta rendicontazione dei costi nelle strutture private 
accreditate delle Regioni ai tempi del Covid”. Il documento, redatto dal Gruppo di Lavoro Sanità 
del Consiglio Nazionale in collaborazione con la Fondazione Nazionale Commercialisti, 
approfondisce l’art. 9 del c.d. “Decreto Ristori bis”, in particolar modo l’analisi dei commi 5-bis 
e 5-ter. 

Leggi il documento 

 
Corecom Lazio – Elenco gestori controversie 
Pubblicato dal Coremcom Lazio un avviso per la costituzione di un elenco di soggetti 
qualificati per l’affidamento del servizio di supporto alle definizioni delle controversie tra utenti 
ed operatori delle comunicazioni pendenti presso lo stesso ente.  

Leggi l’avviso 

 
Agenzia del Demanio – Avviso di vendita 
Trasmettiamo l’avviso di vendita prot. n. 2020/14318 del 17 dicembre 2020. 

Leggi l’avviso 

 
Comune di Pomezia - Avvio Nuovo Portale S.U.A.P. 
Trasmettiamo la comunicazione del Comune di Pomezia concernente l’attivazione del nuovo 
portale per la presentazione di pratiche afferenti alle Attività Produttive (S.U.A.P.). 

Leggi la comunicazione 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 37 – Trattamento economico dei tirocinanti e durata del tirocinio  

Il primo comma dell’articolo 37 del Codice Deontologico prevede che il rapporto di tirocinio 
non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di 
apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione 
di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di 
tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. 
Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante 
valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare 
l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta. La violazione di tali doveri 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 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+162-2020.pdf/bf7c1f5e-50b0-4bf2-b10b-a6b4d7e6fb40
https://www.corecomlazio.it/images/Determinazione_dirigenziale_A00907_del_16.12.2020_Approvazione_Avviso_per_la_costituzione_di_un_elenco_di_soggetti_qualificati_per_laffidamento_del_supporto_alle.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/AGDLAZIO_14326_2020_901_All1.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/lettera_ordini_professionali.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf


Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 23 

dicembre 2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 28 dicembre 2020 
IV Corso formazione specialistica per i revisori legali – 3° giornata 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 29 dicembre 2020 
IV Corso formazione specialistica per i revisori legali - 4° giornata 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 30 dicembre 2020 
IV Corso formazione specialistica per i revisori legali - 5° giornata 
Orario: 9.00 - 13.00 – 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 
 
Provvedimento del 16/12/2020 
Modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 
giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 
2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, 
con particolare riferimento all’articolo 3, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all’articolo 5, commi 1 e 
2, all’articolo 7, commi 3 e 5, all’articolo 9, commi 1, 2 e 5, all’articolo 18, comma 6 e 
all’articolo 19, commi 1 e 5  
 
Provvedimento del 16/12/2020 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Italia_Oggi_23_12_2020.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=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-12-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-12-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-12-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-12-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-12-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-12-2020


Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di 
dicembre 2020  
 
Provvedimento del 16/12/2020 
Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione 
e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 81 del 23/12/2020 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore 
delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di 
comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali - art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34 
 
Risoluzione n. 80 del 21/12/2020 
Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi 
informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza - Articolo 66 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27 
 
Risoluzione n. 79 del 21/12/2020 
Modalità di recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva in regime di scissione dei 
pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in assenza 
di emissione di nota di variazione in diminuzione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 
 
Circolari 
 
Circolare n. 31 del 23/12/2020 
Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre 
Amministrazioni e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti 
agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo) 
 
Circolare n. 30 del 22/12/2020 
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli 
edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – 
Risposte a quesiti  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 153 del 22/12/2020 
Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale 
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui al D.P.C.M. 
del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 152 del 22/12/2020 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante “Modifica del 
saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/provvedimento_381176_16.12.20.pdf/39e9f164-9b60-d4b8-b501-88a299a93940
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/provvedimento_381176_16.12.20.pdf/39e9f164-9b60-d4b8-b501-88a299a93940
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/provv.to+nuova+percentuale+credito+sanificazione+art.+125+pub.pdf/474a7b27-f4c1-9c60-a4bc-fe7122633e6f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/provv.to+nuova+percentuale+credito+sanificazione+art.+125+pub.pdf/474a7b27-f4c1-9c60-a4bc-fe7122633e6f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957159/provv.to+nuova+percentuale+credito+sanificazione+art.+125+pub.pdf/474a7b27-f4c1-9c60-a4bc-fe7122633e6f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione_n_81_del_23_12_2020.pdf/7b419353-a65d-7d4d-e37e-1a57fb459abc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione_n_81_del_23_12_2020.pdf/7b419353-a65d-7d4d-e37e-1a57fb459abc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione_n_81_del_23_12_2020.pdf/7b419353-a65d-7d4d-e37e-1a57fb459abc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione_n_81_del_23_12_2020.pdf/7b419353-a65d-7d4d-e37e-1a57fb459abc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione+n.+80_del_21122020.pdf/b36903f7-ae93-6b58-22cf-99fa3b6ea990
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione+n.+80_del_21122020.pdf/b36903f7-ae93-6b58-22cf-99fa3b6ea990
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione+n.+80_del_21122020.pdf/b36903f7-ae93-6b58-22cf-99fa3b6ea990
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione+n.+80_del_21122020.pdf/b36903f7-ae93-6b58-22cf-99fa3b6ea990
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+79E+del+21.12.2020.pdf/9a50a44c-f84e-b674-a5a7-90c15b4017ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+79E+del+21.12.2020.pdf/9a50a44c-f84e-b674-a5a7-90c15b4017ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+79E+del+21.12.2020.pdf/9a50a44c-f84e-b674-a5a7-90c15b4017ed
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/circ.+n+31+.pdf/6cc6918a-947c-aa8d-c27f-a2aeaa7948ba
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/circ.+n+31+.pdf/6cc6918a-947c-aa8d-c27f-a2aeaa7948ba
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/circ.+n+31+.pdf/6cc6918a-947c-aa8d-c27f-a2aeaa7948ba
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20153%20del%2022-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20153%20del%2022-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20153%20del%2022-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20152%20del%2022-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20152%20del%2022-12-2020.htm


Circolare n. 150 del 21/12/2020 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI 
SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni 
pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 149 del 21/12/2020 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale NUOVO SINDACATO LAVORATORI ITALIANI 
(LI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 
11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 148 del 18/12/2020 
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento 
alla pensione per l’anno 2021 
 

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%20150%20del%2021-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2021-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2021-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2021-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20149%20del%2021-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20149%20del%2021-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20149%20del%2021-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20148%20del%2018-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20148%20del%2018-12-2020.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
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

