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IN PRIMO PIANO 

 

Palinsesto formativo 2019 dell’Odcec di Roma  

Varato il programma 2019 degli eventi formativi organizzati dalle Commissioni culturali 
dell’Ordine con il coordinamento scientifico della Fondazione Telos. Un’offerta formativa di oltre 
200 incontri gratuiti in aula, per un totale di oltre 1.000 ore di formazione, che verrà 
ulteriormente integrata nel corso dell’anno. Il palinsesto formativo, che comprende materie 
riconducibili alle aree aziendale-societaria, giudiziale e fiscale, prevede appuntamenti a partire dal 
mese di gennaio e fino a dicembre 2019.  
Sul sito dell’Ordine saranno pubblicati i programmi dettagliati dei singoli corsi, consultabili 
attraverso la sezione “Catalogo corsi in aula” del portale istituzionale. Dalla stessa sezione del sito, 
a partire dal mese precedente la data di svolgimento, sarà possibile prenotare la frequenza al 
corso di interesse.  

Sul sito è, inoltre, in fase di pubblicazione il “catalogo corsi e-learning”, che metterà a disposizione 
degli Iscritti un’offerta formativa di circa 100 corsi fruibili a distanza. 

Consulta il palinsesto formativo  

 

I Piani nelle operazioni di composizione della crisi di impresa e le Relazioni Attestative 

Si svolgerà il 28 gennaio, dalle ore 15 alle 18, presso Facoltà di Economia La Sapienza (Sala 
Onida) l’appuntamento conclusivo dell‘edizione 2017/2018 del corso di perfezionamento “I 
Piani nelle operazioni di composizione della crisi di impresa e le Relazioni Attestative” . 
All’incontro parteciperanno, tra gli altri, Renato Rordorf, già Presidente aggiunto della Suprema 
Corte di Cassazione e Presidente Commissione Ministeriale di studio per la Riforma delle 
discipline della Crisi e dell’Insolvenza; e Antonino La Malfa, Presidente della Sezione 
Fallimentare del Tribunale Civile di Roma. 

Programma e iscrizioni 

 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" – Al via il corso per la preparazione 
all’Esame di Stato 

Ultimi giorni per formalizzare l’iscrizione alla nuova edizione del “Corso di formazione generale per 
la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e per la preparazione all’esame di 
Stato”. Il corso organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini", nell’ambito 
della Fondazione Telos, prenderà avvio il prossimo 14 gennaio.  

http://www.odcec.roma.it/files/palinsesto2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=7399


Le lezioni si terranno due volte a settimana, il lunedì e il giovedì - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - 
presso la Facoltà di Economia della "Sapienza" Università di Roma (Via del Castro Laurenziano n. 9 
- aula V). 

Il corso è articolato in circa 230 ore di lezioni ed esercitazioni, incluse le simulazioni dell’esame di 
Stato, con svolgimento in aula dei temi che verranno sviluppati e commentati dai docenti. Il corso 
non è sostitutivo del tirocinio. 

Il corso costituisce un importante e utile strumento per coloro che si accingono a sostenere 
l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Il programma è stato concepito 
per consentire un valido percorso formativo utile non solo ai tirocinanti ma anche a tutti i 
professionisti già abilitati che potranno partecipare alle lezioni al fine di adempiere agli obblighi 
formativi previsti dalla normativa vigente. Infatti, la struttura a moduli rende possibile frequentare 
l’intero corso o solo alcune lezioni, con il riconoscimento di crediti validi ai fini della Formazione 
Professionale Continua. 

Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati, scelti tra commercialisti, professori universitari, 
avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si distinguono per le 
esperienze professionali maturate nei rispettivi settori. 

Leggi il programma del Corso 2019 

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero  

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole lezioni 

 

Revisori legali  

Contributo annuale 2019 

Il prossimo 31 gennaio scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione al 
Registro di Revisori legali. L’importo, pari ad euro 26,85, potrà essere versato utilizzando i servizi 
del sistema pagoPA® direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli 
intermediari autorizzati. È in distribuzione, per il tramite del MEF, l’avviso di pagamento che sarà 
recapitato alla casella PEC che ciascun iscritto ha indicato nel Registro dei Revisori legali, ovvero 
a mezzo del servizio postale ordinario.  

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi 
Annuali” del sito Revisione Legale del MEF.  

 

Attribuzione dei crediti formativi e tempi di pubblicazione  

Si comunica che sul sito dell’Ordine sono consultabili i dati forniti dal MEF relativi ai crediti 
maturati dagli Iscritti nel 2017 attraverso la fruizione dei corsi e-learning pubblicati dallo stesso 
Ministero. Ogni iscritto può verificare i propri dati nell’area riservata del sito nel quale, già da 
alcuni mesi, sono indicati anche i crediti maturati con la fruizione dei corsi e-learning pubblicati 
dal Consiglio Nazionale. 

L’Ordine, inoltre, ha trasmesso al Consiglio Nazionale i dati relativi ai crediti maturati dagli Iscritti 
nel 2017 e validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto dall’iscrizione nel 
registro dei revisori legali, affinché possano essere comunicati al MEF. I dati saranno consultabili 
sul sito del MEF a seguito del completamento delle procedure di importazione. 

La sincronizzazione dei dati relativi al 2018 registrati nei siti del MEF, del Consiglio Nazionale e 
dell’Ordine, sarà attivata nei primi mesi del 2019. Pertanto, in questa fase, per una corretta 
ricostruzione della propria posizione, relativa all’assolvimento degli obblighi formativi, è 
necessario fare riferimento alle tre fonti. 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2019/Programma%20Scuola%20Aldo%20Sanchini%202019%20da%20pubblicare.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Scheda_iscrizione_intero_corso_A_Sanchini_2019.doc
https://www.odcec.roma.it/files/Scheda_iscrizione_giornate_A_Sanchini_2019.doc
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ContributiAnnuali/
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ContributiAnnuali/


Al fine di consentire agli iscritti una migliore comprensione delle modalità di trasmissione dei 
crediti tra il MEF e gli Ordini locali, si trasmette una tabella di riepilogo che fornisce chiarimenti 
in merito all’attribuzione dei crediti formativi acquisiti, in relazione all’attività formativa seguita 
e al soggetto che la eroga, e indica le tempistiche di caricamento dei crediti sui report personali. 

Consulta la tabella di riepilogo 

 

CNDCEC 

Fattura elettronica - Videoconferenza CNDCEC / Agenzia Entrate  

Programmata per il giorno 15 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 una videoconferenza 

durante la quale esperti del Consiglio Nazionale e dell’Agenzia delle Entrate forniranno risposte ai 

questi formulati dagli Iscritti. L’evento, che consente di maturare 4 crediti formativi, potrà essere 

seguito: 

- presso la sede del Consiglio Nazionale, registrandosi al sito FPC e prenotandosi 

all’apposito link;  

- presso la sede dell’Ordine che trasmetterà la diretta streaming, prenotandosi attraverso 

l’apposita scheda nel catalogo corsi; 

- in modalità e-learning streaming live da ciascun iscritto;  

- in modalità e-learning on demand a partire dal 28 gennaio. 

Consulta il programma  

Consulta le istruzioni operative per il collegamento  

 

Fattura elettronica - Portale HUB B2B 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato una selezione dei quesiti formulati dagli Iscritti relativamente 
al funzionamento del Portale HUB B2B e le relative risposte fornite da Unimatica.  

Consulta i quesiti e le risposte  

 

Modelli organizzativi e attività dell’organismo di vigilanza  

E’ in pubblica consultazione, fino al 24 gennaio 2019, il documento “Principi consolidati per la 
redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione 
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” redatto a cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sulla 
normativa relativa all’organismo di vigilanza. Le osservazioni potranno essere inviate all’indirizzo 
mail consultazione@commercialisti.it  

Consulta il documento 

 

La Sapienza - Master in “Accounting and Auditing” e “La Revisione Legale in Ambito Sanitario” 

Pubblicati i bandi per i Master di II livello in “Accounting and auditing” e “La revisione legale in 

ambito sanitario”, organizzati dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 

della Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma. 

Agli iscritti all’Ordine di Roma è riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione. 

La frequenza delle lezioni consente di maturare crediti formativi FPC. 

http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Tabella_raccordo_creditiMEF_ODCEC.jpg
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=386886;
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19674
http://www.odcec.roma.it/files/Programma_Evento_CN-AdE_Fatturazione_elettronica_15-1-19_new_003.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/Istruzioni_operative_evento_15012018.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=a23d39f5-0ff2-46de-85a8-ab0c8001f484
mailto:consultazione@commercialisti.it
http://www.odcec.roma.it/files/GDL_231.pdf


Consulta il bando “Accounting and auditing” 

Consulta il bando “La revisione legale in ambito sanitario” 

 

Assirevi – Check list 

Avviata da Assirevi la pubblicazione delle liste di controllo 2019 dei principi di redazione di 
bilancio. Le liste di controllo sono fruibili in formato word non modificabile, con caselle a cui è 
possibile apporre la spunta.  

La prima lista pubblicata è relativa alle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note 
ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati 
(“endorsed”) dall’Unione Europea (UE). 

Consulta la Check list  

 

Deposito dei Bilanci al Registro delle Imprese 

Il MISE ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2019 il Comunicato per la 
disponibilità della nuova tassonomia XBRL utile alla presentazione dei bilanci di esercizio al 
Registro delle imprese.  

La nuova tassonomia è consultabile nel sito istituzionale www.agid.gov.it. 

 

Compensi per i Revisori degli Enti Locali 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio, il decreto ministeriale che stabilisce 
l’aumento del dei compensi per i Revisori delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni con più 
di 5000 abitanti. 

Consulta il decreto  

 

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti 

Si informano gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda 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 

 

ODCEC Biella – Lavoro e Previdenza 

Trasmettiamo la rivista Lavoro e Previdenza Anno VII – n. 10, dei mesi di novembre e dicembre 

2018, prodotta e pubblicata dall’Ordine di Biella.  

https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2019/accounting-and-auditing
https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2019/la-revisione-legale-ambito-sanitario
http://www.assirevi.com/checklist/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/04/18A08468/sg
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


Il Commercialista – Lavoro e Previdenza è una rivista bimestrale a diffusione nazionale di diritto, 

economia e organizzazione del lavoro. I Colleghi che fossero interessati a collaborare con la 

redazione possono mettersi in contatto con la segreteria dell’Ordine di Biella. 

Leggi la rivista 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 47 – Titolo accademico di professore 

Il quinto comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che il titolo accademico di 
professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di 
ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare 
che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell’utilizzare il titolo, deve 
precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se 
ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la 
qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell’incarico o del contratto. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex 
art. 27 quinto comma del Codice delle Sanzioni. 

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Martedì 15 gennaio 2019 
 
La fatturazione elettronica tra privati: I chiarimenti ai dubbi della prima fase di applicazione 

delle nuove procedure 

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

Orario: 15.00 – 17.30 

 
Mercoledì 16 gennaio 2019 
 
Manovra 2019 (Videoconferenza) 

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

Orario: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30 
 

Corso specialistico in materia di tutela della privacy e Data Protection Officier 

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

Orario: 14.00 – 16.00 

 

Venerdì 18 gennaio 2019 
 

Novità, Fisco e Lavoro 2019 

http://www.odcec.roma.it/files/Rivista_Biella_dicembre2018.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 – 00133 

Roma) 

Orario: 09.00 – 20.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

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

Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 9/01/2019  
Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 351 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 126 del 27/12/18 
Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). 
Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122 
 
Circolare n 125 del 27/12/18 
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019 
 
Circolare n 124 del 27/12/18 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018, “Modifica del saggio di 
interesse legale”, pubblicato sulla GU n. 291 del 15/12/2018 
 
Circolare n 123 del 27/12/18 
Conguaglio di fine anno 2018 dei contributi previdenziali e assistenziali 
 
Circolare n 122 del 27/12/18 
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla 
pensione per l’anno 2019  
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  

 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+09+01+19+immobili+di+pregio+inps/Provvedimento+del+09012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+09+01+19+immobili+di+pregio+inps/Provvedimento+del+09012019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20126%20del%2028-12-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20126%20del%2028-12-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20126%20del%2028-12-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20126%20del%2028-12-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20125%20del%2028-12-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2028-12-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2028-12-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20123%20del%2028-12-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20122%20del%2027-12-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20122%20del%2027-12-2018.htm


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

