
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 26/2019 – 29 giugno 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Cena di Gala 2019 

Si svolgerà martedì 23 luglio, dalle 19.30 presso “Villa Aurelia” (Largo di Porta San Pancrazio, 1), 

la tradizionale Cena di Gala organizzata annualmente dall’Ordine di Roma. Nell’occasione 

saranno consegnate le targhe agli Iscritti che - nel 2018 - hanno raggiunto i 25 e 50 anni di 

attività professionale.  

La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli Iscritti, ai Tirocinanti e ai loro ospiti. Per 

confermare la propria presenza è necessario inviare una email all'indirizzo 

cenadigala@odcec.roma.it allegando il modulo di prenotazione e la ricevuta di pagamento della 

quota di partecipazione fissata in 100 € per ciascun partecipante.  

Consulta gli elenchi dei premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività 

Consulta le modalità di prenotazione  

 

ODCEC di Roma - Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

Regolazione della Crisi o Insolvenza del Gruppo e Disposizioni Penali  

Con la giornata dell’8 luglio, dedicata alla “Regolazione della Crisi o Insolvenza del Gruppo e 

Disposizioni Penali”, si conclude il corso di perfezionamento sul Codice della Crisi e 

dell’Insolvenza, promosso dall’Ordine di Roma in collaborazione con la Fondazione Telos e la 

Camera di Commercio di Roma. Quest’ultima giornata formativa sarà coordinata da Maurizio 

de Filippo, Consigliere dell’Ordine di Roma e coordinatore dell’Area Giudiziale delle 

Commissioni Culturali. Le novità introdotte dalla riforma saranno illustrate da Rodolfo Sabelli, 

Sostituto Procuratore capo presso il Tribunale di Roma, e Antonino La Malfa, Presidente della 

Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. 

 Regolazione della Crisi o Insolvenza del Gruppo e Disposizioni Penali - 8 luglio 
Programma e iscrizioni 

 

Corso sulla revisione legale dei conti – 2 e 4 luglio 2019 

In programma per il 2 e il 4 luglio il nuovo corso di approfondimento gratuito sulla revisione 

legale dei conti. Le due giornate formative, che si terranno presso il Teatro Olimpico, saranno 
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introdotte dal Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, e coordinate dal Presidente della 

Commissione Revisione Legale dell’Ordine di Roma, Luciano Festa. La partecipazione al corso 

darà diritto a un totale di 10 crediti formativi validi sia ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali (per le materie di 

Gruppo A). 

Programma e iscrizioni 

 

Agevolazioni per le imprese: Bando Digital Impresa Lazio – POR FESR Lazio 

Al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale, la Regione Lazio eroga 

contributi a fondo perduto alle PMI che realizzino interventi di digitalizzazione dei processi 

aziendali e di ammodernamento tecnologico attraverso l’utilizzo di servizi e di soluzioni ICT. 

Consulta il Bando 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

In occasione degli Stati Generali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 2019, la 

Fondazione ha pubblicato nuovamente le Linee guida in materia di attestazione antimafia. Il 

documento illustra l’istituto dell'attestazione di "prevenzione". 

Consulta il documento 

 

OIC – Discussion Paper Ricavi 

L’OIC ha pubblicato il Discussion Paper “Ricavi” con lo scopo di raccogliere contributi da parte 

degli stakeholder sulle questioni contabili di portata generale in tema di rilevazione dei ricavi. 

Alla luce degli esiti della consultazione, l’OIC valuterà eventuali futuri interventi sui principi 

contabili. I commenti possono essere inviati entro il 30 giugno 2019 all’indirizzo mail 

staffoic@fondazioneoic.it oppure rispondendo al questionario 

https://it.surveymonkey.com/r/M8Z8PXN . 

Consulta il documento in consultazione 

 

Adempimenti a carico degli iscritti: verifica periodica dei requisiti di legge – Annualità 2019 

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per inviare la comunicazione attestante la 

sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco 

speciale. Gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, possono regolarizzare la propria 

posizione utilizzando l’apposita funzione dello Sportello Digitale dell’Ordine. 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. 

Si ricorda che al Consiglio dell’Ordine è demandato l’obbligo di verificare l’esistenza dei 

requisiti in capo agli Iscritti. 
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Con riferimento alla definizione di domicilio professionale e alla funzione di accertamento 

demandata agli Ordini territoriali, si segnala l’Informativa n. 22/2019 del Consiglio Nazionale. 

 

Sigilli & Tessere Professionali 

Aggiornati gli elenchi dei Sigilli e delle Tessere professionali che sono disponibili per il ritiro 

presso la Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico.   

Si ricorda che le tessere possono essere altresì ritirate in occasione dei Convegni della FPC 

che si svolgono presso la sede dell’Ordine. Basterà comunicare il proprio nominativo al 

personale dell’Ordine al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al 

termine del corso FPC. Al momento del ritiro è necessario consegnare il badge insieme al 

vecchio tesserino o la dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il modulo). 

Consulta l’elenco delle Tessere (aggiornate al 17/06/2019) 

Consulta l’elenco dei Sigilli (aggiornati al 12/06/2019) 

 

Chiusura estiva 

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli sportelli dell’Ordine dal 1° al 31 agosto p.v. osserveranno il seguente orario di apertura:  

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00. 

Gli uffici e gli sportelli dell'Ordine resteranno chiusi dal 12 al 23 agosto per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 26 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere 
inviate all’indirizzo email: segreteria@odcec.roma.it. 

Ufficio O.C.C. e Aste immobiliari 

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte dal 12 al 30 agosto. 

Sportelli 

Lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate attivo presso la sede dell’Ordine resterà chiuso dal 9 
luglio al 13 settembre. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 21 – Attribuzioni del Consiglio Nazionale 

L’articolo 29 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il Consiglio nazionale, 
oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: a) rappresenta 
istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le 
istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) formula pareri, quando ne è 
richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; c) adotta ed 
aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con i propri regolamenti, 
l’esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; d) coordina e promuove 
l’attività dei Consigli dell’Ordine; e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine; 
… prosegue elencazione nella prossima pillola  

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 
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STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 26 giugno 

2019 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 1 luglio 2019 

La gestione integrata dei rischi: trend e leading practices a confronto 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Trasformazione digitale e professionisti 4.0: la normativa e l'impatto sulle professioni 

digitali 

Luogo: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo (Lungotevere in Augusta, 28 - 00186 Roma) 

Orario: 9.30 - 15.30  

 

Martedì 2 luglio 2019 

Sessione formativa - La revisione legale dei conti 

Luogo: Teatro Olimpico  (Piazza Gentile da Fabriano, 17 - 00196  Roma) 

Orario: 09.00 – 14.00 

 

Strumenti alternativi per lo sviluppo delle imprese ed economia sostenibile 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Giovedì 4 luglio 2019 

Sessione formativa - La revisione legale dei conti 

Luogo: Teatro Olimpico  (Piazza Gentile da Fabriano, 17 - 00196  Roma) 

Orario: 09.00 – 14.00 

 

Bilateralità e partecipazione sociale: un nuovo modello associativo per una virtuosa 

alleanza impresa – lavoro 

Luogo: CONFALIS (Via Rasella, 157 - 00187 Roma) 

Orario: 9.00 – 18.00 

 

Crisi di Impresa 

Luogo: Tribunale di Velletri (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049  Velletri) 

Orario: 14.30 -18.30 
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Le tecniche di revisione nella redazione della relazione di attestazione dei piani di 

risanamento 

Luogo: Formacamera (Via Capitan Bavastro, 116 - 00154  Roma) 

Orario: 9.00 – 14.00 

 

Venerdì 5 luglio 2019 

Mini Master sulla crisi di impresa 

Luogo: Villa EUR Parco dei Pini (Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - 00144 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 

 Scuola Sanchini - L’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni 
amministrative”  (1 -18 luglio) 
Consulta i programmi delle singole giornate 

 SAF Roma -Corso di specializzazione “Le operazioni societarie di carattere straordinario” 
(3/10- 21/11) 
Programma - Iscrizioni 

 Corso “Le società sportive dilettantistiche” (dal 16/10 al 6/11) 
Programma - Iscrizioni 

 Corso “Il commercialista e la privacy” (13 – 20 – 27/11) 
Programma - Iscrizioni 
 

  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 27/06/2019 
Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai 
sensi dell’art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e del modello e delle istruzioni 
per la richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati  
 
Provvedimento del 27/06/2019 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si 
applicano gli studi di settore  
 
Provvedimento del 25/06/2019 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i 
quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della 
stessa con il solo quadro VA compilato  
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Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 62 del 26/06/2019 
Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di 
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 
 
Risoluzione n. 61 del 26/06/2019 
Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera – Art. 1, comma 1006, 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 27, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 96 del 27/06/2019 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i 
compartecipanti familiari e piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2019. 
 
Circolare n. 95 del 26/06/2019 
Convenzione tra l’INPS e l’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per la riscossione dei 
contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e 
Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. 
Istruzioni operative e 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  
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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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