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IN PRIMO PIANO  

 

Cena di Gala 2019 

Si svolgerà il prossimo 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  

 

Revisione legale –  Corso del 18 luglio 2019 

In programma per il prossimo 18 luglio il “Corso Base di Revisione Legale”, organizzato dalla 

Commissione Revisione Legale dell’Ordine di Roma dalle 9.00 alle 14.00 presso la Sala Casella 

(Via Flaminia 118). 

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione sul Portale dell’Ordine, e darà diritto al 

conseguimento di 5 crediti formativi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione 

continua dei Revisori Legali (per le materie di Gruppo A) e dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

Programma e iscrizioni 

 

Sondaggio specializzazioni  

Al fine di conoscere le esigenze dei Commercialisti romani sul tema delle specializzazioni, è 

stato inviato agli Iscritti un questionario che, in poco più di tre settimane, ha registrato più di 

1.500 risposte.  

Tenuto conto dell’importanza che rivestono le specializzazioni nell’ambito delle proposte di 

riforma della nostra Professione, il questionario è stato nuovamente trasmesso, attraverso un 

link personalizzato, agli Iscritti che non hanno ancora partecipato al sondaggio e che entro il 

prossimo 19 luglio potranno ancora dare il proprio contributo rispondendo alle domande. 

mailto:cenadigala@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/files/2019/CenaGala/Cena2019_Modulo.doc
https://www.odcec.roma.it/files/2019/CenaGala/Premiati_50_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/CenaGala/Premiati_25_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3527:cena-di-gala-2019&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20293


I risultati del sondaggio saranno resi noti sul sito web dell’ODCEC di Roma. 

 

CNDCEC 

STP – Nuove indicazioni per la valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Albo 

Trasmettiamo l’informativa del CNDCEC riguardante le segnalazioni dell’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato e le relative nuove indicazioni per la valutazione dei requisiti 

richiesti per l’iscrizione nell’Albo delle Società tra Professionisti.  

Leggi l’informativa 

 

I Commercialisti “Utili al Paese” – Al via la Campagna di comunicazione della Categoria 

Domenica 7 luglio è partita la campagna di comunicazione biennale del Consiglio Nazionale “Utili al 

Paese”, realizzata per portare sulle reti televisive nazionali la voce e la professionalità dei 120 mila 

professionisti iscritti all’Albo. 

La campagna è stata lanciata su Rai, Mediaset, LA7 e Sky per valorizzare l’immagine della Categoria ed 

evidenziarne il ruolo sociale ed economico. 

L'informativa  

Il video 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Informativa periodica - Economia degli Enti Locali 

La Fondazione dei Commercialisti ha pubblicato l’informativa periodica dell’Area “Economia 

degli Enti locali”, in cui viene analizzato il decreto del Ministero dell’Interno che ha 

aggiornato i compensi per i revisori dell’ente locale. 

Leggi l’informativa 

 

Associazione Concorsualisti – III Borsa di studio per Dottori e Praticanti commercialisti ed 

esperti contabili 

L’Associazione Concorsualisti ha bandito la terza Borsa di studio per professionisti under 35, 

cultori delle discipline concorsuali della crisi d’impresa. Una borsa di studio da assegnare a 

un/una professionista che abbia elaborato un testo su un argomento inerente le procedure 

concorsuali secondo modalità e tempi previsti dal Regolamento pubblicato sul sito 

dell’Associazione. 

Consulta il bando 

 

CCIAA Roma - Fino al 31 luglio contributi per la digitalizzazione delle imprese 

La Camera di Commercio di Roma ha promosso, tramite il progetto PID - Punto Impresa 

Digitale, la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie 

imprese (MPMI), di tutti i settori economici. 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1372651&plid=46498
http://press-magazine.it/i-commercialisti-in-tv-per-valorizzare-la-categoria/
https://youtu.be/5lXRoelmIhc
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1398
https://www.associazioneconcorsualisti.it/borsa-di-studio-per-giovani-dottori-commercialisti-ed-esperti-contabili/news/35/2019/6/20


Sono previsti fino a 10.000 euro di contributi in Voucher Digitali Impresa 4.0, per ogni 

impresa intenzionata ad acquisire beni, servizi di consulenza e formazione per le nuove 

competenze e tecnologie digitali previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, attraverso 2 

modalità: per progetti condivisi da più imprese (da 5 a 20 imprese) e per progetti presentati 

da ogni singola impresa. Il bando è aperto fino al 31 luglio 2019. 

Info e modalità di partecipazione   

 

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. 

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) 

 

Avviso SPAM e malware 

A seguito di segnalazioni pervenute all’Ordine da parte di alcuni iscritti in merito alla 

ricezione di email provenienti da indirizzi fittizi che propongono corsi di formazione utili 

all’ottenimento di crediti formativi per l’iscrizione al Registro dei Revisori legali nonché a 

potenziali accessi indesiderati nelle proprie caselle di posta elettronica certificata, si segnala 

che l’attività di SPAM è in aumento con particolare riferimento a Ransomware  (cioè un tipo 

di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare 

per rimuovere la limitazione). Per tale motivo si raccomanda di verificare sempre 

l’adeguatezza e l’aggiornamento del sistema di protezione e di back up del proprio computer 

https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_141_82_1.html
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.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e1e004ae-54ae-423a-921b-69fae7c22bb0/Informativa%20n.%2022-2019.pdf
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Elenchi/ElencoTessere_170619(1).xls
https://www.odcec.roma.it/files/2018/Tessere&Sigilli/Lista_sigilli_sito12062019.xls


e di non aprire allegati di email sospette o che non provengano dagli enti riconosciuti per la 

formazione professionale continua. 

 

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. 23  –  Attribuzioni del Consiglio Nazionale 

Le successive lettere [...] alla lettera i) dell’articolo 29 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 
n. 139 prevedono che il Consiglio Nazionale: l) formula il regolamento elettorale, il 
regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da 
approvarsi dal Ministero della Giustizia; m) valuta ed approva i programmi di formazione 
professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali; …. p) esercita la potestà 
regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico 
degli Albi, di tirocinio professionale di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per 
l’iscrizione  

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 15 luglio 2019 

Un nuovo traguardo: il processo telematico tributario 

Luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma) 

Orario: 13.30 – 16.30 

 

Convegno Antiriciclaggio 2019 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


 

Mercoledì 17 luglio 2019 

Videoconferenza “I nuovi ISA” 

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

Orario: 10.00 – 13.00 

 

Ultime su fiscalità del lavoro: Reddito di cittadinanza-Quota 100-DURC-DPA e contenzioso 

INPS-Ultime CNNL maggiormente rappresentativi-Contratto di prossimità-Il punto sulle 

assunzioni agevolate 

Luogo: Crowne Plaza Roma St. Peter (Via Aurelia Antica, 415 - 00165  Roma) 

Orario: 15.00 -19.00 

 

Giovedì 18 luglio 2019 

Le tecniche di revisione nella redazione della relazione di attestazione dei piani di 

risanamento 

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

Orario: 09.00 – 14.00 

 

Corso base di revisione legale  

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 14.00 

 

L'impatto della nuova normativa ATAD sulle holding di partecipazione non finanziarie 

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

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Venerdì 19 luglio 2019 

Il D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 e l'attuazione della Direttiva SHRD2 - Problemi e prospettive 

Luogo: Università Roma Tre - Scuola di Economia e Studi Aziendali - Sala Lauree (Via Silvio 

D’Amico, 77 - 00145 Roma) 

Orario: 09.00 – 14.00 

 

Aziende Farmaco sanitarie e società benefit 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

 

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 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76


 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 10/07/2019 
Cambio valute mese di giugno 2019 
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 67 del 11/07/2019 
Trasferimento delle eccedenze di interessi passivi al consolidato in presenza di perdite 
pregresse all’ingresso nel consolidato 
 
Risoluzione n. 66 del 10/07/2019 
Modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP) - soppressione causali contributo “DINS”, “DMV”, 
“DMAC”, “RARC” e “EMDM” 
 
Risoluzione n. 65 del 10/07/2019 
Articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 – Ulteriori chiarimenti relativi alla 
corretta emissione delle note di variazione  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 100 del 05/07/2019 
Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modifiche 
alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza 
 
Circolare n. 99 del 05/07/2019 
Convenzione fra l’INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL) per la 
riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 
7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti 
 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20le%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20le%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20societa%20sportive%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20societa%20sportive.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20il%20commercialista%20e%20la%20privacy.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20il%20commercialista%20e%20la%20privacy.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+cambio+valute11072019/Provvedimento+Giugno+2019_Cambio+valute.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+67+del+11072019/AGE.AGEDC001.REGISTRO+RISOLUZIONI.0000067.11-07-2019-U.PDF
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+67+del+11072019/AGE.AGEDC001.REGISTRO+RISOLUZIONI.0000067.11-07-2019-U.PDF
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+66+del+10072019/Risoluzione+66+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+66+del+10072019/Risoluzione+66+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+65+del+10072019/Risoluzione+65+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+65+del+10072019/Risoluzione+65+del+2019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2005-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2005-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2005-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2005-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2005-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2005-07-2019.htm


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”. 
 

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

