
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 10/2019 – 9 marzo 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

Lo scorso venerdì, l’amico Giovanni Castellani ci ha lasciato. 

Giovanni era Commercialista, Consigliere dell’Ordine e Docente universitario; è stato Presidente 
della Fondazione Telos, Direttore scientifico della Fondazione Nazionale Commercialisti, 
Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma. 

Giovanni era un Collega di elevata sensibilità umana e professionale. A tutti noi rimarrà il suo 
insegnamento di equilibrio che ci ha sempre trasmesso con sincera amicizia. 

  

Mario Civetta e Maurizio Fattaccio 

Presidente e Vicepresidente ODCEC di Roma 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Avvocati, Commercialisti e Notai scrivono al MEF: bando su consulenze gratuite viola norma su 

equo compenso 

Si trasmette il comunicato stampa congiunto di avvocati, commercialisti e notai relativo alla 

lettera inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze dai rappresentanti delle tre categorie 

professionali con la quale stigmatizzano i contenuti del bando di selezione pubblica promosso 

dal Dipartimento del Tesoro per l’affidamento di incarichi biennali di consulenza “a titolo 

gratuito”. 

Leggi il comunicato stampa 

Leggi la lettera 

 

Bilancio e reddito di impresa: le questioni aperte 

Programmato per il prossimo 27 marzo, presso il Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, il convegno 

“Bilancio e reddito di impresa: le questioni aperte”. All’incontro - volto a focalizzare temi quali la 

derivazione rafforzata, la disciplina della deducibilità degli interessi passivi, l’Iper 

ammortamento, la mini IRES e l’abolizione dell’ACE - parteciperanno tra gli altri, Angelo Garcea, 

Dirigente Assonime; Gianfranco Ferranti, Direttore scientifico della Fondazione Telos; Annibale 

Dodero, già Direttore della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate; e Giovanni 

Calì, Presidente della Fondazione Telos. 

Programma e prenotazioni 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=c70d7077-889c-4500-8f2d-44f82e5a56b1
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/lettera_ministro_mef.PDF
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19959


 

Fondazione Telos – La rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti 

Pubblicato dalla Fondazione Telos, Centro studi dell’Ordine di Roma, il documento “La rinuncia 
dei soci alla restituzione dei crediti”. Il lavoro analizza il tema dal punto di vista tributario e le 
correlate questioni civilistiche e contabili. 

Consulta il documento 

 

Crediti MEF 

Il Consiglio Nazionale ha reso noto che crediti FPC acquisiti dagli iscritti attraverso la fruizione 

dei corsi MEF sulla revisione legale, a causa dei ritardi nella trasmissione dei dati da parte del 

MEF, saranno disponibili sul portale della formazione CNDCEC solo nel corso del mese di aprile. 

 

Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi 

Programmate a partire dal prossimo 5 aprile, le repliche in streaming - visione di gruppo - del 
corso di aggiornamento per Gestori della Crisi di 20 ore, valido ai fini del mantenimento dei 
requisiti di legge, dal titolo “Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte”. Corso 
tenutosi presso l’Ordine nel mese di giugno dello scorso anno.  
I quattro cicli dei quattro incontri, con inizio per ogni lezione alle ore 14,30 e durata di 5 ore, 
saranno disponibili nelle seguenti date: 
- I ciclo: 5 aprile, 17 aprile, 6 maggio e 13 maggio; 
- II ciclo: 7 giugno, 14 giugno, 21 giugno e 28 giugno; 
- III ciclo: 3 settembre, 10 settembre, 17 settembre e 24 settembre; 
- IV ciclo: 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre e 29 novembre. 

Per seguire i corsi presso la sede dell’Ordine, gli iscritti potranno prenotarsi utilizzando le 
apposite schede pubblicate nel “Catalogo corsi in aula” del sito istituzionale.  

Consulta il catalogo dei corsi 

 

CPRC – Corso Arbitrato 

Ultimi giorni per iscriversi al “Corso intensivo di tecnica e pratica dell’arbitrato” organizzato dal 
CPRC di Roma con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti di gestione propri della 
risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR). 

Il corso si terrà nei mesi di marzo e aprile 2019. 

Consulta il programma 

 

CNDCEC  

Nuove modalità di gestione della PEC @pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it 

Con l’informativa n. 18/2019 il Consiglio Nazionale, nell’ambito della concessione alla Società 
Namirial S.p.A. del servizio di Posta Elettronica Certificata con dominio personalizzato 
(@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it), ha deliberato, di offrire caselle PEC da 1GB a 
tutti gli iscritti che ne faranno richiesta per i due anni di validità contrattuale (fino al 
30/11/2020). 

La procedura di richiesta della casella sono indicate nell’informativa. 

https://www.odcec.roma.it/files/documento_RINUNCIA_DEI_SOCI.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
http://www.cprc.it/attachments/308_Corso%20intensivo%20di%20Tecnica%20e%20Pratica%20dell-Arbitrato2019.pdf


Leggi l’informativa n. 18/2019 

 

FNC 

Il Peer to Peer Lending: aspetti operativi e opportunità per aziende e investitori 

Pubblicato dalla Fondazione Nazionale un documento per far luce sui principali aspetti del Peer 

to Peer Lending (c.d. "P2P"), l'accensione di prestiti erogati da privati o imprese ad altri privati o 

a piccole e medie aziende, attraverso piattaforme di social lending senza passare per i canali 

tradizionali. 

 Consulta il documento 

 

ODCEC Reggio Emilia- Newsletter “Revisione Collegio Sindacale” 

Pubblicato dall’Ordine di Reggio Emila il n. 1/2019 della Newsletter trimestrale predisposta dal 
Gruppo di lavoro “Revisione e Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili di Reggio Emilia. La pubblicazione raccoglie le principali novità in materia 
di revisione e collegio sindacale con l’obiettivo di orientare tutti i Colleghi nel mondo delle 
novità interpretative e normative.  

Consulta la newsletter 

 

Assirevi 

Si segnalano i seguenti documenti recentemente pubblicati da Assirevi: 

 Normativa “protezione dei dati personali” per i casi di revisione (legale e volontaria) e 
incarichi disciplinati da legge o regolamenti.  

 La relazione della società di revisione indipendente sulla Dichiarazione Non Finanziaria ai 
sensi del D.Lgs. 254/2016 e dell’art. 5 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 
20267 del gennaio 2018. 

 Normativa “antiriciclaggio”: applicazione alle società di revisione. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 6 - Esercizio della professione e tutela dei titoli professionali 

 

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che ai fini dell’esercizio della 
professione è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l’esperto 
contabile siano iscritti nell’Albo. L’iscritto nell’Albo può esercitare la professione in tutto il 
territorio della Repubblica. 

L’articolo 3 vieta sia l’uso dei titoli professionali di cui all’articolo 39 (agli iscritti nella Sezione A 
Commercialisti spetta il titolo professionale di “dottore commercialista”, agli iscritti nella Sezione 
B spetta il titolo professionale di “esperto contabile”; il termine “commercialista” può essere 
utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo, con la completa indicazione 
del titolo professionale posseduto), sia del termine abbreviato “commercialista” da parte di chi 
non ne abbia diritto. 

 Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/417445ca-603d-4fb2-8090-8b2baa748778/Informativa%20n.%2018-2019.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01318/2019_03_06_Il_peer_to_peer_lending_aspetti_operativi_e_opportunit___per_aziende_e_investitori.pdf?fid=1318
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/newsletter1_2019.pdf
http://webappassirevi.azurewebsites.net/DocumentiSito/DownloadFile?file=/DocumentiRicerca/Doc%20227.pdf
http://webappassirevi.azurewebsites.net/DocumentiSito/DownloadFile?file=/DocumentiRicerca/Doc%20227.pdf
http://webappassirevi.azurewebsites.net/DocumentiSito/DownloadFile?file=/DocumentiRicerca/Doc%20226.pdf
http://webappassirevi.azurewebsites.net/DocumentiSito/DownloadFile?file=/DocumentiRicerca/Doc%20226.pdf
http://webappassirevi.azurewebsites.net/DocumentiSito/DownloadFile?file=/DocumentiRicerca/Doc%20226.pdf
http://webappassirevi.azurewebsites.net/DocumentiSito/DownloadFile?file=/DocumentiRicerca/Doc%20225.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 11 marzo 2019 
 

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa: la Riforma Rordorf - Seconda giornata 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Corso di specializzazione per amministratori giudiziari - Prima giornata 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Martedì 12 marzo 2019 
 

Antiriciclaggio: le regole tecniche per Commercialisti ed Esperti Contabili 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Fairness, innovazione e concorrenza nella Data Economy 

Luogo: Università Europea di Roma (Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma) 

Orario: 9.00 – 16.00 

 

Come formare l'alter ego di studio e guidare i collaboratori attraverso la creazione di una 

squadra di successo 

Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 – 00198 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Mercoledì 13 marzo 2019 
 

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa: la Riforma Rordorf - Terza giornata 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Protocollo d'Intesa ANC Roma e l'Ente Nazionale per il Microcredito e il modello di validazione 

e la figura dell'Enterprice Police 

Luogo: Villa Maria – Sala grande (Largo Berchet, 4 – 00152 Roma) 

Orario: 14.00 – 18.00 

 

Corso Specialistico di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale 

Luogo: Università E-Campus (via Matera 18 - 00187 Roma) 

Orario: 14.00 – 16.00 

 



La mediazione delegata. Analisi e spunti di riflessione 

Luogo: Corte di Cassazione - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193  Roma) 

Orario: 10.30 – 15.00 

 

Il modello 730/2019 

Luogo: Teatro Manzoni  (Via Monte Zebio, 14/C - 00195  Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Giovedì 14 marzo 2019 
Le principali impostazioni di Controllo di gestione nello Small Business 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

La Protezione della Proprietà Intellettuale in Cina: strumenti a supporto delle PMI 

Luogo: Accademia UIBM Sala al Pubblico  (Via di San Basilio, 14 - 00187 Roma) 

Orario: 9.30 – 12.30 

 

Venerdì 15 marzo 2019 

Il passaggio generazionale nelle aziende: aspetti civilistici e fiscali 

Luogo: Cadiprof  (Viale Pasteur, 65 - 00144 – Roma) 

Orario: 14.00 – 18.00 

 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Per consultare il dettaglio dei programmi dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui 
link sottostanti: 

 SAF Roma - Corso di specializzazione - I "nuovi" principi OIC 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
  
Provvedimento del 28/02/2019 
Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l'acquisto o l'adattamento 
degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-
quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 33 del 01/03/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso_nuoviOIC%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-corso%20OIC%202019.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+28+02+19+credito+misuratori+fiscali/provv+credito+misuratori+fiscali_.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+28+02+19+credito+misuratori+fiscali/provv+credito+misuratori+fiscali_.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+28+02+19+credito+misuratori+fiscali/provv+credito+misuratori+fiscali_.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+28+02+19+credito+misuratori+fiscali/provv+credito+misuratori+fiscali_.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+33+del+1+marzo+2019/Risoluzione+n.+33+del+01032019+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+33+del+1+marzo+2019/Risoluzione+n.+33+del+01032019+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+33+del+1+marzo+2019/Risoluzione+n.+33+del+01032019+.pdf


corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 
127 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 35 del 5/03/2019 
Crollo del ponte Morandi di Genova. Articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 
(Sostegno al reddito dei lavoratori), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, 
n. 130, recante disposizioni urgenti per la città di Genova. Istruzioni fiscali e contabili. Variazioni 
al piano dei conti 
 
Circolare n 34 del 27/02/2019 
Articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente benefici previdenziali 
riconosciuti ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
che abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva di cui all’articolo 2 della legge 7 febbraio 
1979, n. 29 
 
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://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+33+del+1+marzo+2019/Risoluzione+n.+33+del+01032019+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+33+del+1+marzo+2019/Risoluzione+n.+33+del+01032019+.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2035%20del%2005-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2035%20del%2005-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2035%20del%2005-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2035%20del%2005-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2034%20del%2027-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2034%20del%2027-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2034%20del%2027-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2034%20del%2027-02-2019.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

