
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 9/2020 – 7 marzo 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Disposizioni per emergenza Coronavirus 

Con riferimento all'esigenza di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
(Coronavirus) e alla luce delle indicazioni contenute nei provvedimenti normativi di recente 
emanazione, l’Ordine ha adottato le seguenti misure. 

La partecipazione a corsi e convegni potrà avvenire online, in diretta o in differita; saranno 
riprogrammati in date successive al 3 aprile i corsi e i convegni in aula.   

Gli uffici dell’Ordine garantiranno assistenza telefonica e via email; è cautelativamente sospesa 
fino al 15 marzo la possibilità di accedere agli sportelli dedicati al pubblico.   

Le iniziative già programmate che potrebbero aggregare un numero di persone non 
compatibile con le esigenze di prevenzione, sono rinviate a date successive al 3 aprile.  

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale” 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Direttiva n.1 del 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019 

FAQ  - Nuovo Coronavirus COVID-19 

  

Avviso pubblico per l'individuazione di consulenti tecnici di parte per l'espletamento di 
consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale 

Con riferimento alla notizia pubblicata nella newsletter n. 8/2020, l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale ha recentemente comunicato che le manifestazioni di 
interesse ai fini della composizione della “Short list Commercialisti” dovranno essere 
presentate entro e non oltre il 13 marzo 2020. 

Delibera n. 31 del 03.02.2020  

Avviso Pubblico 

Domanda di iscrizione Commercialisti 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2020/02/delibera-n.-31-del-03.02.2020.pdf
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2020/02/AVVISO_PUBBLICO_SHORT_LIST_ctp.pdf
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2020/02/DOMANDA_ISCRIZIONE_DOTTORI_COMMERCIALISTI.pdf


Indicazione del termine di presentazione 

 

ODCEC di Roma - Contributi di iscrizione 2020  

Avviata la riscossione dei contributi di iscrizione all’Albo per l’annualità 2020.  Ad ogni Iscritto 
sarà recapitato, a mezzo e-mail, l’avviso di pagamento generato dal sistema PagoPA. 

Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2019 e può essere effettuato con le seguenti 
modalità: 

 Sistema PagoPA - seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso: 
o banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite 

i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, 
APP da smartphone, sportello, ecc); 

o sistema Pago facile di Banca Popolare https://pagofacile.popso.it . 

 Bonifico bancario:  
o intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;  
o IBAN: IT 16 J 05696 03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 
o Causale: Contributo 2019 Nome Cognome n. iscrizione. 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2020 

Entro il 31 marzo 2020 gli Iscritti, utilizzando l’apposita funzione dello Sportello Digitale 
dell’Ordine, possono inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari 
per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria 
Albo dell’Ordine, scrivendo all’indirizzo email: segrealbo@odcec.roma.it, per chiarimenti e 
informazioni in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la 
cancellazione.  

 

CNDCEC 

Questionario sui modelli organizzativi degli studi professionali. 

Il Consiglio Nazionale collabora con l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale del 

Politecnico di Milano per la ricerca dedicata allo sviluppo dei modelli organizzativi e di business 

degli studi professionali (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro).  

Per favorire tale ricerca è online un questionario e agli Iscritti che dedicheranno tempo alla sua 

compilazione sarà inviato dal Politecnico di Milano un codice promozionale per scaricare 

gratuitamente un report tra quelli disponibili nel sito www.osservatori.net. 

Per qualsiasi informazione in merito alla compilazione del questionario è possibile rivolgersi 

a: Federico Iannella (federico.iannella@polimi.it). 

Partecipa al questionario 

 

FNC 

Osservatorio sui bilanci delle Srl 2018 - Focus settore trasporti e logistica 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Ordini_avviso_pubblico_.pdf
https://pagofacile.popso.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=184&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
http://www.osservatori.net/
mailto:federico.iannella@polimi.it
http://2y29.mj.am/lnk/AMEAAGeoiVQAAbpM61IAAAAB7FAAAAAA6oMAHpVuAANFpwBeXopNDSFnsPu-Qui73beRxV0EtAADIfA/2/WAEDNLPd3VwpUgWLBzlaXg/aHR0cHM6Ly9zdXJ2ZXkub3BpbmlvLm5ldC9zP3M9MjQ1OTY


Pubblicato dalla Fondazione Nazionale il Focus che presenta i risultati relativi ai principali 

indicatori economici delle società a responsabilità limitata del settore Trasporti e Logistica sulla 

base di dati aggiornati alla data del 4 febbraio 2020. 

Consulta il documento 

 

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti 

Si informano gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che sono disponibili 2 posti per svolgere 
parte della pratica professionale, per un periodo minimo di 6 mesi, presso la Sezione 
fallimentare del Tribunale di Roma. 

I Tirocinanti interessati, che non abbiano ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale, possono presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando 
l'apposito modello all’indirizzo e-mail: presidenza@pecodcec.roma.it. 

Modello di domanda 

Dichiarazione del Dominus 

Dichiarazione del Tirocinante 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 49 – Prescrizione dell’azione disciplinare 

L’articolo 56 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 stabilisce che l’azione disciplinare 
si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del 
procedimento disciplinare. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

CORSI ONLINE 

 
Consulta il catalogo corsi ONLINE  
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 28/02/2020 
Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della 
dichiarazione dei redditi precompilata 2020, dei dati relativi agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici 
residenziali 

http://2y29.mj.am/lnk/AMIAAGYtdQIAAbpJ23AAAAAB7FAAAAAA6oMAHpVuAANFpwBeWAPz7Sj53sB0Tiy8XyukntmjTQADIfA/2/pH4twZ7BtXbSgfkIlWAMTw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTQzMw
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
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/20143/2314330/Provvedimento+del+28+febbraio+2020+%281%29.pdf/7e498c3f-c93d-5617-af8c-d08d7ef9df49
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/Provvedimento+del+28+febbraio+2020+%281%29.pdf/7e498c3f-c93d-5617-af8c-d08d7ef9df49
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/Provvedimento+del+28+febbraio+2020+%281%29.pdf/7e498c3f-c93d-5617-af8c-d08d7ef9df49
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/Provvedimento+del+28+febbraio+2020+%281%29.pdf/7e498c3f-c93d-5617-af8c-d08d7ef9df49


 
Provvedimento del 28/02/2020 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 
2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 
del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 
del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019  
 
Provvedimento del 27/02/2020 
Modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con 
il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17. Aggiornamento del modello di 
dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta 
sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 11 del 2/03/2020 
Istituzione del codice ufficio “9D2” e dei relativi sub-codici, da utilizzare nel modello di 
versamento F23, per identificare gli uffici periferici USMAF-SASN del Ministero della Salute - 
pdf 
 
Risoluzione n. 10 del 28/02/2020 
Adempimenti degli amministratori di condominio 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 32 del 28/02/2020 
Errata corrige della circolare n. 161 del 27 dicembre 2019.  Modifica del primo e del terzo 
capoverso del paragrafo 2 
 
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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-28-febbraio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-28-febbraio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-28-febbraio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-28-febbraio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Ris.+F23+n.+11+codice+ente+Ministero+Salute.pdf/9defb4ac-0c59-4ae8-45f2-025ffc11c10d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Ris.+F23+n.+11+codice+ente+Ministero+Salute.pdf/9defb4ac-0c59-4ae8-45f2-025ffc11c10d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/Ris.+F23+n.+11+codice+ente+Ministero+Salute.pdf/9defb4ac-0c59-4ae8-45f2-025ffc11c10d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2350628/RISOLUZIONE+n.+10.pdf/a06ed37b-c86a-dfba-77d4-27e984c0a02e
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2032%20del%2028-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2032%20del%2028-02-2020.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


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=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

