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A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Grande successo per la Cena di gala dell’Ordine di Roma 

Si è svolta lo scorso 23 luglio, nella splendida cornice di Villa Aurelia, la tradizionale Cena di Gala 
dell’Ordine di Roma. All’evento hanno aderito con grande entusiasmo e partecipazione più di 
500 persone, tra Iscritti e rappresentanti delle Istituzioni. Un’occasione conviviale caratterizzata 
- come di consueto - dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai Colleghi che hanno 
raggiunto l’importante traguardo di 25 e 50 anni di attività professionale. Nel corso della serata 
è intervenuto con un messaggio di saluto il Presidente dell’Ordine Mario Civetta. 

I Colleghi che hanno compiuto 25 o 50 anni di attività professionale ma non hanno potuto 
partecipare all’evento, riceveranno la targa a mezzo posta nel mese di settembre. 

Consulta gli elenchi dei premiati 

 

Visto di conformità sulle dichiarazioni: nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate  

Il Consiglio Nazionale, con l'informativa n. 70 del 19 luglio 2019, ha pubblicato il documento 

“Nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle 

dichiarazioni". A partire dall’anno in corso, la ricevuta di presentazione delle dichiarazioni 

prodotta dal servizio Entratel darà informazioni in merito all’eventuale irregolarità del visto di 

conformità rilasciato dal professionista. Inoltre, le istruzioni ai modelli di dichiarazione da 

presentare nel 2019, sono integrate con la sezione “Visto di conformità” e recano il dettaglio dei 

casi in cui lo stesso visto è da considerarsi validamente rilasciato. 

Consulta il documento 

 

C.P.R.C. – Aperte le iscrizioni al XLIII Corso di formazione per Mediatore 

Nei giorni 17 - 18 - 24 - 25 ottobre e 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 novembre 2019, a Roma presso la 

sede dell'Ordine in Piazzale delle Belle Arti, 2 si terrà il XLIII corso di Formazione per Mediatore, 

secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli iscritti nell’Albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in 

alternativa iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a) e 

prevede un numero massimo di 30 partecipanti. 

Scarica il bando 

 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3374:grande-successo-per-la-cena-di-gala-dellordine-di-roma&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+70-2019.pdf/cde689b0-b4e0-4ebf-9a6e-a8dc141db1f6
https://www.odcec.roma.it/files/2018_Formazione/Programmi/XLIII%20CORSO%20DI%20FORMAZIONE%20PER%20MEDIATORE.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2018_Formazione/Programmi/XLIII%20CORSO%20DI%20FORMAZIONE%20PER%20MEDIATORE.pdf


CNDCEC  

6° Rapporto Annuale sull’Economia Marittima Italiana 

E’ stato pubblicato il 6° Rapporto annuale “Italian Maritime Economy”, frutto della 

collaborazione tra CNDCEC, IRDCEC e SRM – il Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del 

Gruppo Intesa San Paolo.  

Consulta il documento 

Antiriciclaggio - Differita al 1° gennaio 2020 l’applicazione delle Regole Tecniche  

Si ricorda che il Consiglio Nazionale ha deliberato di differire al prossimo 1° gennaio 2020 

l’applicazione delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art 11 c. 2 del D.lgs. 231/2007, 

ritenendo non più congrua la decorrenza originariamente fissata al 23 luglio 2019. Il 

differimento si è reso necessario per aggiornare le Linee Guida già divulgate e per diffondere 

nuovi strumenti formativi e operativi utili ad agevolare gli Ordini e gli Iscritti nel corretto 

adempimento degli obblighi antiriciclaggio. 

Leggi l’informativa del CNDCEC 

 

FNC  

La Fondazione dei Commercialisti ha pubblicato il documento di ricerca “Gli immobili nel reddito 

di lavoro autonomo”. Il documento fornisce una panoramica della disciplina relativa al 

trattamento fiscale degli immobili relativi all’esercizio di arti e professioni. 

Consulta il documento 

 

Osservatorio Conflitti e Conciliazione – La Newsletter di luglio 

Si trasmette la newsletter dell’Osservatorio sui conflitti e sulla Conciliazione del mese di luglio. 

Leggi la Newsletter 

 

CCIAA Roma - Enterprise Europe Network  

Pubblicato il numero 13/2019 del quindicinale Enterprise Europe Network, la newsletter 

quindicinale, edita da Unioncamere Lazio, focalizzata sui temi europei, bandi di gara e ricerca di 

partner all’estero per sviluppare accordi di cooperazione internazionale.  

Consulta la Rivista 

 

Sigilli & Tessere Professionali 

Aggiornati al mese di luglio 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 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+69-2019.pdf/54ed0dad-88ea-437c-b263-777b9369f454
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1374461&plid=46498
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01334/2019_07_25_Documento_di_ricerca_Gli_immobili_nel_reddito_di_lavoro_autonomo_a.pdf?fid=1334
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/NEWSLETTER_LUGLIO.pdf
https://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=7321


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 la sezione Tessere e Sigilli 

 

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. 

Lo Sportello Antiriciclaggio resterà chiuso dal 23 luglio al 3 settembre compresi. L'attività 
riprenderà a partire dal 10 settembre. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 25  –  Il collegio dei revisori del consiglio nazionale 

Il comma 1 dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il 
collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che 
durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo 
e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è 
incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini e di 
componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza. 

Il secondo comma dispone che i revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini 
territoriali riunioni in assemblea. 

Il quinto comma prevede che il collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e 
dell’ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e 
controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. 

Il comma sei infine dispone che il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio 
nazionale.  

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


 
 
Mercoledì 28 agosto 2019 

Anatocismo, prescrizione, tassi ultra-legali e usura. Esercitazione pratica per lo svolgimento 

di una ctu in ambito bancario 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 

Orario: 9.30 -18.30 

 

Giovedì 29 agosto 2019 

Anatocismo, prescrizione, tassi ultra-legali e usura. Esercitazione pratica per lo svolgimento 

di una ctu in ambito bancario 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 

Orario: 9.30 -18.30 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 

 Scuola Sanchini - “L’attività giudiziale” (9 -30/09) 
Consulta i programmi delle singole giornate 

 Corsi in lingua inglese “English for Accountants” (3/10 – 9/12) 
Programma elementary 
Programma pre- intermediate 
Programma intermediate 
Programma advanced 

 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 

 Corso di specializzazione “Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse” 
(22/11 – 17/12) 
Programma - Iscrizioni    
 

  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 19/07/2019 
Chiusura dell’ufficio territoriale di Maglie 
 
Risoluzioni  
 
Risoluzione n. 69 del 22/07/2019 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20%20for%20accountants%20-%20Elementary.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20%20for%20accountants%20-%20Pre%20-%20Intermediate.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20%20for%20accountants%20-%20Intermediate.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20%20for%20accountants%20-%20Advanced.pdf
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
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20Fiscalita%20internazionale%202%20edizione.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20fiscalita%20internazionale%202.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+chiusura+moglie/atto+chiusura+UT+Maglie.pdf


Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime 
forfetario – Art.12, comma 1, lett. c), del Tuir e Art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 
2014 - pdf 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 108 del 25/07/2019 
Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA 
PENSIONATI (F.N.A.M.P. - A.M.P.I.) 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. 107 del 25/07/2019 
Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI ED AUTONOMI 
(FEDER.LAVORATORI) 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. 106 del 25/07/2019 
Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 
2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dei commi da 1 a 
5 dell’articolo 20. Diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio 
universitario da valutare nel sistema contributivo introdotto dal comma 6 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 
 
Circolare n. 105 del 24/07/2019 
Articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
Versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla 
pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi 
di solidarietà bilaterali. 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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+69+del+22072019/RISOLUZIONE+N.+69_22072019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+69+del+22072019/RISOLUZIONE+N.+69_22072019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+69+del+22072019/RISOLUZIONE+N.+69_22072019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20108%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20108%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20108%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20108%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20107%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20107%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20107%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20107%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2025-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2024-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2024-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2024-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2024-07-2019.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


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=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

