
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 33/2019 – 14 settembre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Fondazione Centro Studi Telos dell’ODCEC di Roma  

Le operazioni societarie di carattere straordinario 

Si terrà dal 3 al 21 ottobre presso la sede dell’Ordine il corso “Le operazioni societarie di 

carattere straordinario”. Obiettivo del seminario è mettere i partecipanti in grado di valutare la 

fattibilità e i rischi connessi all’effettuazione delle diverse operazioni e la loro idoneità a 

soddisfare le esigenze dei contribuenti. Tra l’altro, saranno analizzate la prassi e la 

giurisprudenza di legittimità che si sono espresse in merito a tali operazioni, con particolare 

riguardo alle numerose risposte ad interpello che l’Agenzia delle Entrate ha fornito negli ultimi 

mesi. Il corso consentirà l’acquisizione di 40 crediti formativi di cui 15 validi ai fini della 

formazione dei revisori legali di fascia C e 20 validi ai fini della formazione dei revisori legali di 

fascia B. 

Programma e iscrizioni 

 

Focus sulle regole contabili e fiscali per la gestione degli strumenti finanziari (IAS 32 e IFRS 9) 

Si terrà presso la sede dell’Ordine da 7 al 28 ottobre un corso finalizzato ad approfondire 

specifiche problematiche legate alla contabilizzazione degli strumenti finanziari nel bilancio 

IAS/IFRS compliant e ai connessi profili fiscali. Particolare attenzione sarà riservata all’analisi 

delle regole introdotte dall’IFRS 9 e dal decreto di endorsment fiscale, con evidenziazione delle 

principali criticità operative. Inoltre, uno specifico approfondimento sarà dedicato alla 

contabilizzazione e alla fiscalità degli strumenti finanziari derivati. Il corso consentirà 

l’acquisizione di 20 crediti formativi ai fini della FPC. 

Programma e iscrizioni 

 

Indicatori della Crisi d'impresa - Protocollo di sperimentazione ODCEC Roma / Università La 

Sapienza 

Si segnala che è ancora possibile fornire il proprio contributo alla sperimentazione degli 

Strumenti di allerta e degli Indicatori della Crisi introdotti dal Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza, avviata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

e dal Dipartimento di Management della Sapienza Università di Roma a seguito di un accordo 

di collaborazione scientifica.  

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=24&catid=9&Itemid=268
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=27&catid=9&Itemid=268


La sperimentazione è ancora aperta per i Colleghi che vorranno aderire e per le imprese loro 

clienti. Per partecipare occorre fare richiesta via e-mail all’indirizzo: 

prof.giovanni.palomba.alertcrisimpresa@pec.it  . 

A coloro che aderiranno al progetto verranno inviate le informazioni operative e le modalità di 

trattamento dei dati che saranno raccolti nel corso della sperimentazione. 

Consulta il testo dell’accordo  

 

Tribunale di Roma - Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario, Liquidatore e CTU 

Sono consultabili gli elenchi degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore conferiti nel 

secondo trimestre 2019 e gli incarichi di CTU conferiti nel primo semestre 2019, dalla Sezione 

Fallimentare del Tribunale di Roma e trasmessi dal Presidente della medesima Sezione. 

Consulta l’elenco Curatore, Commissario e Liquidatore 

Consulta l’elenco CTU 

 

CNDCEC  

Il Trasfer Pricing – Profili tecnici e spunti operativi  

Il Consiglio nazionale ha avviato una pubblica consultazione per raccogliere considerazioni e 

segnalazioni in merito al contenuto del documento “Il Trasfer Pricing – Profili tecnici e spunti 

operativi”. 

I commenti e le osservazioni possono essere inviate fino al 31 gennaio 2020, all’indirizzo: 

consultazione@commercialisti.it . 

Consulta il documento  

 

Bilancio di genere 

Pubblicato sulla rivista PRESS il bilancio di genere 2018 del Consiglio nazionale. 

Consulta il documento 

 

Elenco dei revisori degli Enti locali 

È disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno sostenuto e superato il test del corso “Principi 

di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali - cod. 158362 (13-14 giugno)” 

valido per l’attribuzione dei crediti formativi utili ai fini dell’iscrizione all’elenco dei Revisori degli 

Enti locali di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23.  

Consulta i risultati nell’area riservata del sito 

 

Sigilli e Tessere Professionali 

Aggiornati al mese di agosto gli elenchi delle Tessere professionali che sono disponibili per il 

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

mailto:prof.giovanni.palomba.alertcrisimpresa@pec.it
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Accordo%20di%20collaborazione%20siglato.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Elenchi/INCARICHI_CURATORE_COMMISSARIO_LIQUIDATORE_2_TRIM_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Elenchi/INCARICHI_CURATORE_COMMISSARIO_LIQUIDATORE_2_TRIM_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Elenchi/INCARICHI_LEGALE_CTU_1_SEM_2019.pdf
mailto:consultazione@commercialsisti.it
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Allegato+-+Informativa+n.+76-2019.pdf/b91569c7-5f39-44e6-b264-4ffe52ade69d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Allegato+-+Informativa+n.+77-2019.pdf/c3a1afba-1df0-49b8-9c8a-f5aa779e916d
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3555&Itemid=458


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 nome 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 la sezione Tessere e Sigilli 

 

Commercialisti & Sport 

Triveneto Sailing Cup 

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie organizza, 

nei giorni 19 e 20 ottobre 2018, la tradizionale “Triveneto Sailing Cup” giunta alla sua XII 

edizione Triveneta e X Nazionale. La partecipazione all’evento, che si svolgerà a Sistiana (TS) 

nella baia di “Portopiccolo”, è aperta agli iscritti di tutti gli ODCEC del territorio nazionale. 

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: www.commercialistideltriveneto.org  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 27 – Divieto di iscrizione in più albi, sezioni ed elenchi. Anzianità 

Il comma 1 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che non si 
può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. 
L’infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare. 

Il comma 2 dispone che la data di iscrizione in ciascuna sezione dell’Albo stabilisce la relativa 
anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell’Albo nella medesima 
Sezione hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell’interruzione. 
Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco 
speciale di una Sezione e all’iscrizione in un’altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, 
hanno l’anzianità derivante da quest’ultima iscrizione. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 16 settembre 2019 

Corso base di revisione legale – Seconda giornata 

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

Orario: 9.00 – 14.00 

 

Martedì 17 settembre 2019 

Corso di aggiornamento per gestori della crisi - Diretta streaming  

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
https://www.commercialistideltriveneto.org/it/non-solo-professione/sailing-cup-2019/programma-pkv15/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


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

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Adempimenti sicurezza sul lavoro e obblighi privacy 
Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 

Amministrazioni, bilanci e revisione nelle società 
Luogo: UIL Nazionale (Via Lucullo, 6 - 00187 Roma) 
Orario: 9.00 – 18.00 
 

La riforma del terzo settore dopo i decreti correttivi e attuativi - novità civilistiche, contabili e fiscali 
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
Orario: 15.00 – 18.00 
 
Mercoledì 18 settembre 2019 

Amministrazioni, bilanci e revisione nelle società 
Luogo: UIL Nazionale (Via Lucullo, 6 - 00187 Roma) 
Orario: 9.00 – 18.00 
 
La valutazione e la gestione dei rischi e il sistema dei controlli interni ed esterni nel D. Lgs. 

254/2016 sull’informativa non finanziaria obbligatoria per gli Enti di Interesse pubblico 

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

Orario: 14.30 – 18.30 
 
Venerdì 20 settembre 2019 

 

La continuità aziendale. Momenti di riflessione e spunti operativi alla luce del recente 

codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

Trasmettiamo una tabella di riepilogo del palinsesto dei corsi di formazione organizzati dalla 
Fondazione Telos e calendarizzati per il secondo semestre dell'anno.  

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

Consulta il palinsesto dei corsi della Fondazione Telos  

 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 12/09/2019 
Cambio valute estere del mese di agosto 2019   
 
Circolari 
 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/FPC/tabella%20palinsesto%20per%20sito%20ODCEC%20(3).pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/settembre+2019+provvedimenti/provvedimento+del+12+settembre+2019+cambio+valute/Provvedimento+Cambio+valute+Agosto+2019.pdf


Circolare n. 20 del 09/09/2019 
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiarimenti in risposta 
ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali  
  
 
Risoluzioni  
 
Risoluzione n. 81 del 09/09/2019 
Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58 - Modifiche alla disciplina del Patent box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 
45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
 
Risoluzione n. 80 del 09/09/2019 
Atto di separazione consensuale, articolo 19 legge n.74/1987 e agevolazioni ‘prima casa’, nota 
II-bis, articolo 1, Tariffa, Parte I, DPR n. 131/1986 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 123 del 11/09/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale SINDACATO ITALIANO UNITARIO 
LAVORATORI POLIZIA PENSIONATI - CISL (SIULP PENSIONATI-CISL) per la riscossione dei 
contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. 
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 122 del 06/09/2019 
Articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2019, n. 26. Termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni 
pubbliche 
 
Circolare n. 121 del 06/09/2019 
Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 
96, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Istruzioni per la 
gestione dell’incremento del contributo addizionale NASpI dovuto nei casi di rinnovo del 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Istruzioni contabili 
 
 
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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/settembre+2019/circolare+n.+20+del+9+settembre+2019/CIRCOLARE+n.+20+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/settembre+2019/circolare+n.+20+del+9+settembre+2019/CIRCOLARE+n.+20+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/settembre+2019+risoluzioni/risoluzione+n+81+del+09092019/Risoluzione+Patent+box.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/settembre+2019+risoluzioni/risoluzione+n+81+del+09092019/Risoluzione+Patent+box.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/settembre+2019+risoluzioni/risoluzione+n+81+del+09092019/Risoluzione+Patent+box.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/settembre+2019+risoluzioni/risoluzione+n+80+del+09092019/RISOLUZIONE+N.+80.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/settembre+2019+risoluzioni/risoluzione+n+80+del+09092019/RISOLUZIONE+N.+80.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20123%20del%2011-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20123%20del%2011-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20123%20del%2011-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20123%20del%2011-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2006-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2006-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2006-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20121%20del%2006-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20121%20del%2006-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20121%20del%2006-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20121%20del%2006-09-2019.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


 
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=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

