
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 34/2019 – 21 settembre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Le Associazioni di Categoria proclamano l’astensione dall’attività professionale 

Le Associazioni sindacali di Categoria Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec e 

Unico, evidenziando il disagio dei Colleghi dovuto al proliferare degli adempimenti fiscali e 

all’introduzione degli ISA, hanno proclamato l'astensione collettiva degli Iscritti all'Ordine da 

alcune attività professionali.  

I dettagli dell’astensione, indetta nel rispetto del Codice di autoregolamentazione, sono 

contenuti nella lettera di proclamazione e nelle istruzioni operative consultabili ai link di 

seguito riportati.  

Lettera di proclamazione dell’astensione  

Istruzioni operative  - Lettera di comunicazione preventiva alla clientela – Lettera di 

comunicazione preventiva alla Commissione Tributaria  

Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive 

Informativa n. 81/2019 del CNDCEC 

 

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 a 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 

 

Master in Diritto Tributario 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Lettera%20proclamazione%20astensione%20Commercialisti.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Istruzioni%20Operative.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Informativa%20al%20cliente.doc
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Informativa%20CTP.doc
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Informativa%20CTP.doc
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Codice-Autoregolamentazione-Astensione-Commercialisti.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+81-2019.pdf/ecbae5b7-48e6-4346-9d36-31ee909e7374
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=24&catid=9&Itemid=268


Il prossimo 4 ottobre prenderanno avvio le lezioni del “Master in Diritto Tributario” organizzato 

dalla Fondazione Telos. Il Master consente di acquisire una visione d’insieme del diritto 

tributario e al contempo approfondisce specifiche tematiche di interesse per gli esperti del 

settore. La metodologia didattica adottata affianca la teoria alla pratica, fornendo gli strumenti 

per l’acquisizione di un valido metodo di analisi e di risoluzione dei problemi concreti. Lo 

svolgimento nel fine settimana (venerdì pomeriggio e sabato mattina) permette ai partecipanti 

di contemperare l’attività formativa con quella della pratica professionale. 

Info e programma del Master 

 

IAS 32/IFRS 9: focus sulle regole contabili e fiscali per la gestione degli strumenti finanziari 

Si terrà dal 7 al 28 ottobre, presso la sede dell’Ordine, 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. Iniziativa 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.  

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  

 

CNDCEC  

Convegno nazionale “La crisi di impresa” Firenze 26 - 27 ottobre 2019 

Il 25 e 26 ottobre p.v., presso il Palazzo dei Congressi di Firenze, si terrà il Convegno nazionale 

“La Crisi di impresa”. Gli iscritti interessati all’evento possono partecipare previa iscrizione sul 

Catalogo Fpc del Consiglio Nazionale. La sera del 25 ottobre, presso la Fortezza da Basso, si terrà 

una cena su prenotazione. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul Catalogo Fpc del Consiglio Nazionale. 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=26&catid=9&Itemid=268
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=27&catid=9&Itemid=268
mailto:prof.giovanni.palomba.alertcrisimpresa@pec.it
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Accordo%20di%20collaborazione%20siglato.pdf
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaGruppo.aspx?idop=9999&IDGruppo=2253


 

Documento: Gli scenari futuri dell'IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell'UE 

Il Gruppo di lavoro Evoluzione normativa IVA del Consiglio Nazionale ha elaborato il documento 

“Gli scenari futuri dell'IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell'UE". Lo studio analizza le 

direttive e i regolamenti UE in materia di IVA di prossima entrata in vigore e offre una visione 

d’insieme del percorso che condurrà al sistema IVA 2022 e successivamente al sistema definitivo 

del tributo. 

Consulta il documento 

 

Regione Lazio – programmazione di settembre e ottobre 

Si segnala che è stato pubblicato il calendario dei mesi di settembre e ottobre relativo agli 

appuntamenti dedicati al mondo imprenditoriale e alle opportunità offerte dalla 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Gli eventi di settembre, che si terranno 

negli spazi attivi della Regione Lazio, sono dedicati anche ai “Voucher Internazionalizzazione” e 

al “Digital Impresa Lazio”. 

Consulta il calendario 

Consulta la Scheda Digital Imprese Lazio  

Consulta il Voucher Internazionalizzazione  

 

Commercialisti & Musica 

Coro ODCEC di Roma 

Sono riprese dallo scorso 20 settembre le prove del Coro Polifonico dell’ODCEC di Roma. La 

partecipazione è aperta agli Iscritti all’ODCEC di Roma e anche a coloro che sono iscritti ad altri 
Ordini territoriali.  Maggiori informazioni possono essere richieste all’indirizzo 
coro@odcec.roma.it e/o contattando la collega Marina Benvenuti (tel. 328.8181063). 

 

Sigilli e Tessere Professionali 

Aggiornato al mese di agosto l’elenco dei Sigilli professionali che sono disponibili per il ritiro 

presso la Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico. Si ricorda che non è 

consentito il ritiro attraverso delega. 

Consulta la sezione Tessere e Sigilli 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 28 - requisiti per l’iscrizione nell’albo 

Il primo comma dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che per 
l’iscrizione nell’Albo è necessario: 
a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di 

uno Stato estero a condizione di reciprocità; 

../../../../../../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/Downloads/Gli%20scenari%20futuri%20dell'IVA%20alla%20luce%20delle%20direttive%20e%20delle%20proposte%20dell'UE
http://www.lazioinnova.it/spazi-innovazione-incubazione-impresa/
http://www.lazioeuropa.it/news/general/la-regione-delle-opportunita-4/
http://www.lazioeuropa.it/news/general/la-regione-delle-opportunita-4/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Scheda%20Digital%20Impresa%20Lazio.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/ST-Voucher-Internazionalizzazione-_3.pdf
mailto:coro@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27


b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; 
c) essere di condotta irreprensibile; 
d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine cui 
viene richiesta l’iscrizione o il trasferimento. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 23 settembre 2019 

La Società tra Professionisti 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

L'antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni e negli organismi partecipati, controllati 

pubblici 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Incontri IFA 2019 

Luogo: Luiss Guido Carli (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 

Orario: 18.00 – 20.00 
 

Martedì 24 settembre 2019 

Corso base di Revisione legale – Terza giornata 

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

Orario: 9.00 - 14.00 
 
Diretta streaming - Corso di aggiornamento per gestori della crisi 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 14.30 – 19.30 
 

Crescita economica e innovazione finanziaria - Il ruolo di compagnie assicurative, banche, fondi di 
private equity e private debt e della pubblica amministrazione per lo sviluppo delle PMI italiane 
Luogo: LUISS Guido Carli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
Orario: 15.45 – 19.30 
 

Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Mercoledì 25 settembre 2019 

Il trust nella giurisprudenza della Cassazione 

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


Luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
Orario: 15.00 -19.00 
 
Equipro - Utilizzo della piattaforma dedicata agli intermediari ed estensione della delega 

cartacea a soggetti diversi dalle persone fisiche 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 
Sistema Giudiziario e competitività: valutazioni e confronti 
Luogo: Palazzo WE GIL (Largo Ascianghi, 5 - 00153 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Giovedì 26 settembre 2019 

 

Lo strumento agevolativo del credito d'imposta: impresa e formazione 4.0 criteri di 

applicabilità per le aziende che vogliono investire in ricerca & sviluppo 

Luogo:  Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 - Roma 
Orario: 10.00 – 12.30 
 

Incontro confronto tra colleghi  
Luogo:  Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 18.00 
 

La Riforma della crisi d'impresa: cambia un mondo 

Luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma) 
Orario: 14.30—18.30 
 

La via dell’Ambra – La Polonia come nuovo gateway europeo 

Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 – 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 

 

 Venerdì 27 settembre 2019 

 

Il mondo delle start up e la valutazione aziendale - Seconda giornata. Il ruolo dei principali 

attori del sistema start up in Italia 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Mini Master sulla crisi di impresa 

Luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 
 

 

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 13/09/2019  
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. 104 del 20/09/2019 
Contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
Precisazioni in tema di prescrizione 
 
 
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  

 

 
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.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/FPC/tabella%20palinsesto%20per%20sito%20ODCEC%20(3).pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1860152/Provv_Pregio_13092019.pdf/40cd0ff9-c74b-0961-e951-a8f6e17d9e40
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1860152/Provv_Pregio_13092019.pdf/40cd0ff9-c74b-0961-e951-a8f6e17d9e40
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2020-09-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2020-09-2019.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
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


 


