
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 35/2019 – 28 settembre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

18 – 22 novembre: la settimana della Formazione Professionale  

Con l’approssimarsi della fine del triennio formativo 2017 – 2019, l’Ordine di Roma ha 

promosso una nuova iniziativa nata dalla volontà di fornire agli Iscritti alcune giornate di 

formazione gratuite e utili a maturare gli ultimi crediti.  

Dal 18 al 22 novembre si terrà la “Settimana della Formazione Professionale Continua 

obbligatoria” che, oltre a consentire la frequenza presso le sedi di svolgimento dei lavori, sarà 

anche trasmessa in streaming. 

La Settimana Formativa sarà gratuita e si svilupperà in 5 giornate utili alla formazione per gli 

Iscritti all’Albo ed anche al Registro dei Revisori legali.  

Due giornate saranno dedicate alla revisione legale (crediti di fascia A) e tre saranno dedicate 

ad argomenti di diritto tributario, operazioni straordinarie, consulenze tecniche d’ufficio, 

revisione e controllo negli ETS, antiriciclaggio e organizzazione dello studio professionale (per 

le materie obbligatorie). 

Le 5 giornate formative sono state calendarizzate con il proposito di facilitare la partecipazione 

dei Colleghi.  

l programmi dettagliati dei lavori, con sedi, orari di svolgimento e indicazioni per lo streaming, 

saranno disponibili a breve sul sito dell’Ordine www.odcec.roma.it. 

Gli Iscritti che volessero controllare la propria posizione formativa possono consultare il sito 

dell’Ordine e quello del MEF nella sezione Revisione Legale. Per eventuali chiarimenti è 

possibile scrivere alla mail: convegni@odcec.roma.it  

 

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.  

http://www.odcec.roma.it/
mailto:convegni@odcec.roma.it


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  

Nuovo sito web 

E’ online il nuovo sito web della Fondazione Telos. 

La nuova struttura del sito, tramite apposite sezioni, aiuterà gli Iscritti a programmare le 

attività formative e li terrà costantemente aggiornati sulle attività e i servizi offerti dalla 

Fondazione.  

Consulta il sito della fondazione Telos 

 

Corsi di inglese 

In programma dal 4 ottobre i corsi in lingua inglese organizzati dalla Fondazione in 

collaborazione con la British School. I corsi si rivolgono ai professionisti che vogliono acquisire 

gli strumenti linguistici per gestire alcune necessità professionali, come la descrizione dei 

servizi offerti o la tenuta di brevi comunicazioni telefoniche o via posta elettronica. I corsi si 

terranno presso la sede dell’Ordine e daranno diritto all’acquisizione di 30 crediti nella materia 

B.2.7 (materia obbligatoria). 

Consulta il programma 

 

Tirocinio  

Avviata la possibilità di assistere ai lavori delle Commissioni di Studio dell’Ordine 

I Tirocinanti dell’Ordine di Roma possono partecipare quali uditori ai lavori delle Commissioni 

di Studio. 

Gli interessati possono inviare la richiesta di partecipazione via email all’indirizzo 

presidenza@odcec.roma.it, indicando le proprie generalità, il numero di iscrizione al Registro 

dei Tirocinanti, l’indirizzo email, la Commissione prescelta ed allegando il CV. Le mail pervenute 

saranno inoltrate ai Presidenti delle Commissioni che valideranno le richieste, in ordine di 

arrivo e fino a concorrenza dei posti disponibili. 

La partecipazione dei Tirocinanti alle Commissioni di Studio, è ammessa per un periodo non 

superiore a sei mesi onde assicurare l’alternanza e la partecipazione del maggior numero 

possibile di richiedenti ed è disciplinata dal Regolamento di Ammissione dei Tirocinanti in 

qualità di Uditori alle Commissioni di Studio dell’ODCEC di Roma, approvato dal Consiglio 

dell’Ordine nella seduta del 22 luglio 2019 e pubblicato sul sito dell’Ordine (Area 

Regolamenti/Funzionamento dell’Ordine). 

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
https://www.fondazionetelos.it/
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=47&mailid=40
mailto:presidenza@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=134
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=134


Consulta l’elenco delle Commissioni consultive scientifiche 

 

Formazione in Tribunale  

Si ricorda agli 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 a presidenza@pecodcec.roma.it . 

 Modello di domanda  

 Dichiarazione del Dominus  

 Dichiarazione del Tirocinante 

 

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  

 

Internazionalizzazione – Indagine conoscitiva  

Continua la ricerca dell’Osservatorio Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Roma (OI) finalizzata a rilevare il grado di conoscenza e di interesse dei 

Colleghi rispetto al tema dell’internazionalizzazione delle imprese. Per partecipare alla ricerca, 

da quest’anno estesa anche agli Ordini territoriali che hanno aderito alle iniziative dell’OI, è 

sufficiente rispondere a un breve questionario di 11 domande, pubblicato sul sito dell’Ordine. I 

risultati dell’indagine saranno presentati nel corso di un evento che si terrà in autunno, in 

occasione del terzo anno di attività dell’ all’Osservatorio Internazionale.  

Compila il questionario  

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

Documento: Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): ultimi chiarimenti 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Elenchi/Elenco%20commissioni_scientifiche.pdf
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
mailto:prof.giovanni.palomba.alertcrisimpresa@pec.it
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Accordo%20di%20collaborazione%20siglato.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdojEU27oF3CTiCvHY_fOXFDCp0rEFEnxud4AnKsmJtaH1ymg/viewform


Il documento fornisce una panoramica della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale 

(ISA) per il periodo d'imposta 2018, alla luce dei più recenti interventi di prassi resi dall'Agenzia 

delle Entrate con le circolari n. 17/E del 2 agosto 2019 e n. 20/E del 9 settembre 2019. 

Consulta il documento 

 

Commercialisti & Musica 

Commercialisti in musica 

Riprendono gli appuntamenti con le Band formate da Commercialisti presso il Foolyk di Roma 

in Vicolo della Fontana n. 1 (ogni giovedì sera dal 7 novembre al 19 dicembre alle ore 21.00). Le 

Band interessate a partecipare possono inviare un’apposita richiesta alla mailbox 

musica@odcec.roma.it, con l’unica condizione che almeno un componente sia Iscritto o figlio 

di Iscritto all’Ordine.  

 

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). 

 

Osservatorio sui Conflitti e la Conciliazione 

Trasmettiamo la Newsletter dell’Osservatorio sui Conflitti e la Conciliazione del mese di 

settembre.  

Consulta la Newsletter 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 29 - Requisiti per la iscrizione nell’albo 

Il primo comma dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che per 
l’iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è necessario: 

a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o 
di uno Stato estero a condizione di reciprocità; 

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 od il trasferimento. 

Il secondo comma stabilisce che non possono ottenere l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco 
speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma 
del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall’Albo. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01341/2019_09_20_ISA_.pdf?fid=1341
mailto:musica@odcec.roma.it
mailto:coro@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/NEWSLETTER_SETTEMBRE.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 25 

settembre 2019 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 30 settembre 2019 

Il leasing Immobiliare: un'alternativa all'acquisto diretto 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Martedì 1 ottobre 2019 

Esecuzione delle sentenze e tutela cautelare nel Processo Tributario 

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

Orario: 15.00 - 18.00 

 

Mercoledì 2 ottobre 2019 

Strategia d'impresa e costruzione del Business Plan 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Il Codice della crisi d'impresa: le nuove procedure di allerta e composizione assistita 

Luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

La responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 e gli studi professionali. Quando la 
responsabilità si estende alle associazioni professionali e società tra professionisti 

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

Orario: 15.00 - 19.00 

 

Giovedì 3 ottobre 2019 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Italiaoggi/25092019.jpg


Le nuove frontiere della Giustizia Tributaria - Parte 1 e Parte 2 

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

Orario: 14.30 - 19.00 

 

L'abrogazione dell'Ace, gli effetti sulla disciplina transitoria e le nuove principali forme di 
incentivazione alle imprese 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Venerdì 4 ottobre 2019 

51° Giornata del Credito - Stabilità ed efficientamento del sistema finanziario: dalla dimensione 
d'impresa ai vantaggi e rischi della tecnologia digitale 

Luogo: Palazzo Altieri - Sede Abi - Sala della Clemenza (Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma) 

Orario: 9.30 – 13.00 

 

Split Payment e Reverse Charge 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Ciclo di Incontri in materia Fiscale 2019 

Luogo: Studio tributario e societario Deloitte (Via XX settembre, 1 - 00187 Roma) 

Orario: 14.30 -18.30 

 

Sabato 5 ottobre 2019 

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: 9.00 – 12.00 

 

Internazionalizzazione aziendale: il Cile, un mercato di riferimento per le PMI italiane 
nell'America latina. Strumenti normativi, finanziari e bancari a sostegno 
dell'internazionalizzazione 

Luogo: Palazzo Sforza Cesarini (Sala delle Armi - Via Scaloni - 00045 - Genzano di Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

2^ Convegno Nazionale Fiscocsen - facciamo il punto 

Luogo: Foro Italico (Piazza L. de Bosis, 3 - 00194 Roma) 

Orario: 10.00 – 17.00 



 

I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Trasmettiamo un riepilogo 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 aggiornato 

 

Le operazioni societarie di carattere straordinario  

Inizio corso: 03-10-2019 alle 9:00  

 

Corsi in lingua inglese 

Inizio corso: 04-10-2019 alle 9:30  

 

Master in diritto tributario 

Inizio corso: 04-10-2019 alle 14.00  

 

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

Inizio corso: 07-10-2019 alle 14.00  

 

Le società sportive dilettantistiche 

Inizio corso: 16-10-2019 alle 9:30  

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 24/09/2019  
Chiusura degli uffici della Direzione provinciale di Lecco nei giorni di venerdì 13 e lunedì 16 
settembre 2019 a causa del trasferimento presso la nuova sede di Corso Promessi Sposi n. 27/c 
e 27/f 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 82 del 23/09/2019  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti 
d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e 
di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e elettrici o ibridi, di cui all’articolo 1, commi da 
1031 a 1041 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1860152/provvedimento+DP+LECCO++13+e+16+settembre+2019.pdf/b708b60b-c0d0-abd3-312d-5ac9a7108d89
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1860152/provvedimento+DP+LECCO++13+e+16+settembre+2019.pdf/b708b60b-c0d0-abd3-312d-5ac9a7108d89
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1860152/provvedimento+DP+LECCO++13+e+16+settembre+2019.pdf/b708b60b-c0d0-abd3-312d-5ac9a7108d89
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1801887/Risoluzione+codice+ecobonus+veicoli+82.pdf/c02eb3d0-7395-7288-0ef8-6e7290ee2c8b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1801887/Risoluzione+codice+ecobonus+veicoli+82.pdf/c02eb3d0-7395-7288-0ef8-6e7290ee2c8b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1801887/Risoluzione+codice+ecobonus+veicoli+82.pdf/c02eb3d0-7395-7288-0ef8-6e7290ee2c8b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1801887/Risoluzione+codice+ecobonus+veicoli+82.pdf/c02eb3d0-7395-7288-0ef8-6e7290ee2c8b


Circolare n. 128 del 25/09/2019 
Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla 
Gestione separata. Articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 
 
Circolare n.127 del 25/09/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI 
ED AUTONOMI (FEDER.LAVORATORI) 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.126 del 25/09/2019 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la 
riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni 
e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 
334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n.125 del 20/09/2019 
Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 
aprile 2019. Schema di convenzione tra INPS, Agenzia Nazionale per le Politiche attive del 
Lavoro e Regione/Provincia Autonoma, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito 
del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani. 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 
 
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”. 
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