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IN PRIMO PIANO 

 

L’Ordine di Roma incontra gli Iscritti – Lunedì 18 marzo 2019 

In vista dell’assemblea degli Ordini territoriali convocata dal nostro Consiglio Nazionale, l’Ordine di 
Roma vuole incontrare gli Iscritti in una riunione straordinaria per affrontare i temi di più stretta 
attualità che condizionano le sorti della Nostra Professione. 

E’ per noi tutti, infatti, un momento molto particolare: da tempo, ormai, si registrano interventi 
normativi che restringono gli spazi di operatività e tendono ad aumentare le attività svolte in 
emergenza e con basso valore aggiunto. 

È all’attenzione di tutti, ad esempio, l’introduzione della fatturazione elettronica con tutte le 
criticità e le problematiche, già note sin dal suo avvio, che hanno ulteriormente appesantito il già 
gravoso carico di adempimenti che siamo chiamati a curare nell’esercizio della nostra attività 
professionale. 

Al contempo, la recente riforma delle procedure concorsuali ha ampliato la platea delle 
professionalità coinvolte nei processi di risanamento aziendale, riducendo così lo spazio di azione 
per la nostra categoria professionale che fino ad oggi è stata in primissimo piano e si è sempre 
contraddistinta, con le proprie competenze, nella gestione delle procedure di crisi. 

Tutti gli Iscritti sono pertanto invitati a partecipare all’incontro che si terrà lunedì 18 marzo 2019, 
alle ore 16:00, presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, n.2), con l'intento di esaminare i 
temi di interesse e raccogliere spunti e suggerimenti da trasmettere al Consiglio Nazionale. 

Per confermare la partecipazione e anticipare istanze, suggerimenti o proposte di discussione, è 
possibile inviare una mail all’indirizzo presidenza@odcec.roma.it . 

 

Rendiconto generale 2018  

L’Assemblea annuale degli Iscritti dell’Odcec di Roma, per l’esame del Rendiconto della gestione 
2018, è fissata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 9.00, in prima convocazione e il 29 aprile 2018, 
alle ore 12.00, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti 
n.2. L’esame del Rendiconto generale sarà introdotto dalle relazioni del Presidente, del Tesoriere 
e del Collegio dei revisori. L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs n. 139 del 28 
giugno 2005 e dal Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 11 marzo 
2019.  

Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

ODCEC di Roma - Contributi di iscrizione 2019  
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Avviata la riscossione dei contributi di iscrizione all’albo per l’annualità 2019. Ogni iscritto riceverà 
a mezzo e-mail PEC/Ordinaria l’avviso di pagamento, con l’indicazione dell’importo da versare, 
generato dal sistema PagoPA e già disponibile, nell’area riservata del portale dell’Ordine. 

Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2019. Il pagamento del contributo, potrà essere 
effettuato con le seguenti modalità: 

 Sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso: 

 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); 

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

 Bonifico bancario:  

 intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;  

 IBAN: IT 16 J 05696  03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 

 Causale: Contributo 2019 Nome Cognome n. iscrizione. 

 Versamento in contanti o a mezzo POS presso la Segreteria dell’Ordine sita in via Flaminia, 141 
(Lunedì e Giovedì dalle  8.30 alle 15.30 –  Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle  8.30 alle 13.00). 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

Corso Telos - I "nuovi" principi OIC  

Ultimi giorni per formalizzare l’iscrizione al corso organizzato dalla Fondazione Telos sui nuovi 
principi OIC che si terrà dal 21 al 16 maggio 2019 e permetterà di maturare 35 crediti formativi, 
validi anche per la formazione dei revisori legali di Fascia B (C.1.2. - Principi contabili Nazionali). 

Il corso ha l'obiettivo di consentire ai professionisti di approfondire il contenuto e le conseguenze 
civilistiche e fiscali di alcuni principi contabili particolarmente complessi. In particolare quelli 
relativi ai crediti e ai debiti, ai beni materiali e immateriali e ai costi pluriennali, ai prestiti 
obbligazionari e ai finanziamenti infragruppo, ai derivati di copertura e ai lavori in corso su 
ordinazione. Inoltre, saranno affrontate le problematiche concernenti la gestione - da parte delle 
microimprese - del “triplo binario” contabile, IRES e IRAP. 

Il corso sarà tenuto da Commercialisti dell’Ordine di Roma e da funzionari dell’Agenzia delle 
Entrate. 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

Bilancio di Sostenibilità dell’ODCEC di Roma - Questionario  

L’Odcec di Roma ha predisposto un questionario che gli Iscritti e gli stakeholder potranno 
compilare al fine di consentire la raccolta delle informazioni utili alla predisposizione del Bilancio 
di Sostenibilità dell’Ordine per l’anno 2018.  

Il questionario è disponibile online e può essere compilato, in forma anonima, in pochi minuti. 

Compila il questionario 

 

Avviso pubblico Comune di Colleferro per Minerva Scarl  

Pubblicato dal Comune di Colleferro l’avviso pubblico per la selezione del Revisore legale che sarà 
nominato nella società consortile “Minerva” partecipata dai comuni di Colleferro, Labico, 
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Gavignano, Genazzano, Gorga, Nemi e Carpineto Romano. Le candidature dovranno essere 
presentate, con le modalità indicate nell’avviso, entro le ore 12.00 del 26 marzo 2019. 

Leggi l’avviso pubblico 

 

Avviso pubblico Comune di Capena  

Pubblicato dal Comune di Capena l’avviso pubblico per la selezione di un “Revisore contabile” 
indipendente che dovrà svolgere le attività di verifica amministrativo contabile e certificazione 
delle spese sostenute nell’ambito del progetto SPAAR n. 993 ORD di cui al DM 10/08/2016, a 
valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. 

Le candidature dovranno essere presentate, con le modalità indicate nell’avviso, entro le ore 
12.00 del 22 marzo 2019. 

Leggi l’avviso pubblico 

 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 

Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel quarto 
trimestre 2018, nonché gli incarichi dei Legali e CTU assegnati nel secondo semestre 2018 dalla 
Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Consulta l’elenco dei Curatori-Commissari-Liquidatori 

Consulta l’elenco dei Legali e CTU 

 

CNDCEC  

La relazione unitaria del Collegio sindacale  

Pubblicato dal Consiglio Nazionale il documento intitolato “La relazione unitaria di controllo 
societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Il documento, giunto 
alla sua quarta edizione, fornisce la versione aggiornata di quello rilasciato nel marzo 2018.  

Consulta il documento 

 

Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi 
aziendale 

Licenziato dal Consiglio Nazionale lo schema di relazione sul governo societario. Il documento, 
elaborato nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 175/2016, è preceduto da un’introduzione con 
valenza di raccomandazioni e, nello specifico, contiene: 

 il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2); 

 la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l’esercizio di 
riferimento (art. 14, co.2);  

 la sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (art.6, co.3 e 5).  

Consulta il documento 

 

FNC - Questionario sui modelli organizzativi degli studi professionali. 

L’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di 
Milano propone un importante questionario rivolto agli Studi di Avvocati, Commercialisti e 
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Consulenti del Lavoro, per comprendere i cambiamenti nel mondo delle Professioni anche grazie 
alle tecnologie digitali. 

L’iniziativa vede la partecipazione – tra gli altri – anche del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), della Fondazione Nazionale di Ricerca dei 
Commercialisti, del Consiglio Nazionale Forense (CNF) e della Fondazione Studi dei Consulenti del 
Lavoro. 

I risultati della Ricerca saranno illustrati in una serie di eventi di presentazione che si terranno il 
giorno 8 maggio 2019 e ai quali saranno invitati tutti coloro che avranno partecipato al sondaggio. 
L’Osservatorio metterà, inoltre, a disposizione dei partecipanti al questionario un codice 
promozionale per scaricare gratuitamente un report tra quelli disponibili nel sito 
www.osservatori.net. 

Partecipa al questionario  

 

Accordi Territoriali di Roma per i contratti di locazione a canone concordato 

Le organizzazioni della proprietà e degli inquilini hanno stipulano due Accordi Territoriali, 
entrambi in vigore da lunedì 11 marzo. 

Consulta il testo dell’accordo CONFEDILIZIA 

Consulta il testo dell’accordo CONFABITARE 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 7 - Attività incompatibili con la professione 
 
Il primo comma dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che 
l’esercizio della professione è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale: 
a) della professione di notaio; 
b) della professione di giornalista professionista; 
c) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o 

servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di 
trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; 

d) dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; 
e) dell’attività di promotore finanziario. 
Il secondo comma dispone che l’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto 
proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, 
nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, 
ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico 
incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico. 
Il terzo comma, infine, prevede che l’iscrizione nell’Albo non è consentita a tutti i soggetti ai 
quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 18 marzo 2019 
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Aspetti contrattuali e procedurali del trasferimento diretto e indiretto d’azienda 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Il superamento della crisi d’impresa tra misure premiali e protettive 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Martedì 19 marzo 2019 
 

Trasparenza Bancaria nel rapporto Banca Impresa e Professionisti. Rating e Crisi di Impresa 

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

Orario: 15.00 – 18.00 

 

La pace fiscale di cui al D.L. 119/2018 con particolare riferimento alla definizione delle liti 

pendenti 

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

Orario: 15.00 – 18.00 

 

Mercoledì 20 marzo 2019 
 

Il diritto penale dell’impresa: i reati societari 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La Legge di Bilancio 2019: le principali novità 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

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 

 

Giovedì 21 marzo 2019 
 

La CTU nel procedimento civile - L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e la 

consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La corporate governance nelle Società partecipate pubbliche il mosaico delle competenze 

Luogo: LUISS - Aula Chiesa (Via Romania, 32 – 00197 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.15 

 

Venerdì 22 marzo 2019 



 

Società pubbliche e codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: effetti sugli adempimenti 

dell’art. 14 del TUSP e ruolo e responsabilità dell’organo di Controllo societario - cod. 154012 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

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 12/03/2019 
Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 
modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 34 del 11/03/2019 
Interpello ex articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Eredi del professionista 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 40 del 8/03/2019 
Convenzione fra l'INPS e il SINDACATO NAZIONALE INQUILINI (FEDER.CASA) 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 39 del 8/03/2019 
Convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE A.I.P. - ATTIVITA' IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.) 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 38 del 7/03/2019 
Convenzione tra l’Inps e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) per la 
corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da 
imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola 
pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Determinazione presidenziale n. 118 del 19 
settembre 2018. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti 
 
Circolare n 37 del 7/03/2019 
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Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo 
indeterminato per l’anno 2019 
 
Circolare n 36 del 5/03/2019 
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai 
sensi dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, 
comma 3. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
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”. 
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