
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 37/2019 – 12 ottobre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Dal 18 al 22 novembre 2019: la Settimana della Formazione Professionale dell’Odcec di Roma 

In vista della chiusura del triennio formativo 2017–2019, l’Ordine di Roma ha organizzato la 
“Settimana della Formazione Professionale Continua obbligatoria” che si svolgerà dal 18 al 22 
novembre, con convegni in aula e in streaming. La settimana formativa sarà gratuita e 
articolata su 5 giornate con numerosi corsi, sia al mattino sia al pomeriggio, utili alla 
formazione per gli Iscritti all’Albo e anche per gli Iscritti al Registro dei Revisori legali.  

Sarà possibile seguire i corsi: 

 in aula presso la Sala Casella; 

  in streaming presso la sede dell’Ordine, ad eccezione di Lunedì 18 al mattino presso la 
Cassa dei Ragionieri ; 

 da remoto collegandosi al catalogo e-learning sul sito dell'Ordine. 

Per ciascun corso è possibile visionare il programma e prenotare la partecipazione. 

GUIDA ALLA REVISIONE LEGALE - Referente scientifico Maurizio Luciani Cantalupo 

Lunedì 18 - Orario: 8.00 – 13.00 - 5CFP fascia A - Programma e Iscrizioni Aula – Streaming 

Lunedì 18 - Orario: 14.00 – 19.00 - 5CFP fascia A - Programma e Iscrizioni Aula – 
Streaming 

ANTIRICICLAGGIO - Referente scientifico Dino Cordeschi 

Martedì 19 - Orario: 8.00 – 13.00 - 5CFP Obbligatori - Programma e Iscrizioni Aula – 
Streaming 

LA CTU NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Referente scientifico Massimo Amadio 

Martedì 19 - Orario: 14.00 – 18.00 - 4 CFP fascia C - Programma e Iscrizioni Aula – 
Streaming 

STRUMENTI DI IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI DELLO STUDIO - Referente 
scientifico Giuseppe Carbone 

Mercoledì 20 - Orario:8.00 – 13.00 - 5CFP Obbligatori - Programma Iscrizioni Aula – 
Streaming 

GLI ASPETTI FISCALI DELLA RIFORMA CONTABILE - Referente scientifico Riccardo Gabrielli 

Mercoledì 20 - Orario:14.00 – 18.00 - 4CFP fasc. B/C - Programma e Iscrizioni Aula –
Streaming 

PROFILI FISCALI DELLA SCISSIONE DI SOCIETÀ - Referente scientifico Alberto Santi 
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Giovedì 21 - Orario: 9.00 – 13.00 - 4CFP fasc. B/C - Programma e Iscrizioni Aula – 
Streaming 

LA REVISIONE LEGALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS - Referente scientifico 
Francesco Capogrossi Guarna 

Giovedì 21 - Orario: 14.00 – 19.00 - 5CFP fascia A - Programma e Iscrizioni Aula – 
Streaming 

GUIDA ALLA REVISIONE LEGALE - Referente scientifico Maurizio Luciani Cantalupo 

Venerdì 22 - Orario: 8.00 – 13.00 - 5CFP fascia A - Programma e Iscrizioni Aula – 
Streaming 

Venerdì 22 - Orario: 14.00 – 19.00 - 5CFP fascia A - Programma e Iscrizioni Aula – 
Streaming 

Per la visione di ciascun incontro formativo in diretta streaming da remoto gli iscritti all’Ordine 
di Roma potranno collegarsi dal Catalogo e-learning del Portale dell’Ordine 
(www.odcec.roma.it), a ridosso della data di trasmissione del Corso. Tale modalità di visione 
consente di maturare gli stessi crediti della partecipazione in aula. 

 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti – Informativa dei 
delegati di Roma  

E’ consultabile la nota informativa redatta dai delegati CNPADC dell’Ordine di Roma ed avente 
ad oggetto le decisioni assunte dall’Assemblea dei Delegati che lo scorso 23 luglio ha deliberato 
le modifiche del Regolamento Unitario e la destinazione della quota parte del fondo extra 
rendimento ad incremento dei montanti contributivi. 

Leggi l’informativa  

 

Corsi di aggiornamento per Gestori della Crisi  

In vista della scadenza del biennio di aggiornamento per i Gestori della Crisi, prevista per il 28 
gennaio 2020, l’Ordine - in collaborazione con la Fondazione Telos - ha programmato 
specifiche iniziative per consentire agli interessati di maturare i 40 crediti richiesti per la 
permanenza nel registro. 

 “Corso di aggiornamento per gestori della crisi”, che si terrà nelle giornate del 29 
ottobre 2019; 12 - 26 novembre 2019 e 5 Dicembre 2019, presso la sede 
dell’Ordine di Roma. La frequenza darà diritto all’acquisizione di 20 crediti 
formativi validi anche per la formazione dei Revisori legali di fascia C (codice 
materia D.4.50). Programma e Iscrizioni  

 “Corso di aggiornamento per gestori della crisi – in visione streaming”, che si terrà 
nelle giornate  8, 15, 22, 29 novembre 2019, presso la sede dell’Ordine di Roma. La 
frequenza darà diritto all’acquisizione di 20 crediti formativi validi anche per la 
formazione dei Revisori legali di fascia C (codice materia D.4.50). Programma e 
Iscrizioni 

 “Corso di aggiornamento per gestori della crisi”, sia in aula sia in streaming, nel 
mese di gennaio secondo un calendario in corso di definizione per complessive 40 
ore di formazione. 

 

Prenotazioni e disdette per i Corsi di Formazione 
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Si ricorda che, vista l’eccezionale affluenza di questo periodo agli eventi formativi, tutti coloro 
che si iscrivono e non possono partecipare devono dare disdetta con le seguenti modalità: 

 fino a 2 giorni prima dell’evento – direttamente dal profilo personale/ iscrizioni ai corsi 
(se l’evento si tiene di lunedì è possibile cancellarsi fino al venerdì precedente); 

 successivamente – inviando una e-mail all’indirizzo convegni@odcec.roma.it . 

Ciò consentirà di gestire meglio l’affluenza in sala evitando spiacevoli episodi di confusione ed 
esclusione. Si ricorda che la mancata comunicazione della disdetta della prenotazione a un 
evento formativo, per più di due volte nell’arco di dodici mesi, comporterà l’inibizione delle 
credenziali informatiche di accesso al sito dell’ODCEC e la conseguente impossibilità di 
prenotare ulteriori partecipazioni ai corsi, salvo riattivazione delle credenziali a seguito di 
apposita procedura da esperire presso la segreteria dell’Ordine.  

 

Tirocinio  

Continua la raccolta delle candidature per 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 e allegando il Curriculum Vitae. 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, al fine di assicurare l’alternanza e 
la partecipazione del maggior numero possibile di richiedenti, è ammessa per un periodo non 
superiore a sei mesi 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). 

Consulta l’elenco delle Commissioni consultive scientifiche 

 

Agevolazioni per le imprese 

Voucher per consulenza in innovazione 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha introdotto un nuovo strumento di incentivazione per 
le PMI, che ha la finalità di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle 
PMI e delle reti di impresa nel territorio nazionale. 

In particolare sono previsti contributi sotto forma di Voucher per le acquisizioni di servizi di 
consulenza in innovazione per implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano 
Nazionale Impresa 4.0, nonché per ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi 
dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 

La procedura di ammissione sarà attivata dal 31 ottobre 2019. 

Leggi la scheda  

 

CNDCEC 

mailto:convegni@odcec.roma.it
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
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Elenchi/Elenco%20commissioni_scientifiche.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Scheda%20ManagerInnovaz%20Mise%202019.pdf


Corsi di fiscalità internazionale e Tax Adviser Europe 

Con riferimento a quanto contenuto nella convenzione siglata da CNDCEC e CFE nel mese di 
giugno si rende noto che: 

 è stato pubblicato il primo modulo di fiscalità internazionale ed è fruibile 
gratuitamente da tutti gli Iscritti sulla Piattaforma CONCERTO. Il modulo è suddiviso in 
10 interventi in lingua inglese comprensivi di slide (disponibili anche in lingua italiana), 
che consentiranno di acquisire 15 crediti formativi in materia D.7.14 (Diritto tributario 
internazionale). Consulta le modalità di fruizione 

 è ancora possibile richiedere la registrazione al registro europeo degli esperti in 
fiscalità internazionale, secondo le modalità e le agevolazioni contenute nell’accordo 
CNDCEC/CFE. Per info e richieste di iscrizione: https://taxadvisereurope.org/registry/   

 

Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle 
Commissioni tributarie 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.233 del 04/10/2019 il decreto 5 agosto 2019, n. 106 
avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza 
tecnica innanzi alle Commissioni tributarie”.  

Il decreto entrerà in vigore in data 1/04/2020. 

Leggi il Regolamento 

 

OIC  

Consultazione pubblica  

E’ ancora possibile partecipare alla consultazione sulla bozza del principio contabile “Passaggio 
ai principi contabili nazionali”. Il termine ultimo per inviare i commenti all’indirizzo email 
staffoic@fondazioneoic.it  è fissato per martedì 15 ottobre. 

Leggi il testo del Principio contabile “Passaggio ai principi contabili nazionali” 

 

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 la loro richiesta alla mailbox 
musica@odcec.roma.it, con l’unica condizione che almeno un componente la Band sia Iscritto 
o figlio di Iscritto all’Ordine.  

Coro ODCEC di Roma 

Dallo scorso mese di settembre sono riprese 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). 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1363449&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1363449&plid=46498
https://taxadvisereurope.org/registry/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/04/19G00113/sg
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/07/Bozza-OIC-xx-Passaggio-PCN-per-consultazione_CLEAN-final.pdf
mailto:musica@odcec.roma.it
mailto:coro@odcec.roma.it


Pillola ordinamento n. 30 - Requisiti per l’iscrizione nell’albo 

Il terzo 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 altresì necessario: 

a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in 
scienza dell’economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in 
scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia 
secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, 
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 

b) avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista, secondo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto. 

Il quarto comma dispone che per l’iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì 
necessario: 

a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell’economia e della 
gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28); 

b) avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, secondo le 
norme ad esso relative. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 14 ottobre 2019 

Il viaggio verso una maggiore certezza fiscale: adempimento collaborativo e ICAP 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Il principio contabile IFRS 16 - Impatto sulle imprese 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Una nuova forma di proprietà: le proprietà collettive 
Luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 1 - 00136 Roma) 
Orario: 13.30 – 16.30 

 

Martedì 15 ottobre 2019 

Corso base di revisione legale – Quinta giornata 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 14.00 
 
Le principali novità del decreto legislativo di recepimento della Direttiva ATAD 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 

Mercoledì 16 ottobre 2019 

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


La vigilanza del Collegio Sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso di specializzazione per amministratori giudiziari - Quarta giornata 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 17 ottobre 2019 
 
La gestione dei rapporti di lavoro nel nuovo Codice della crisi d'impresa 
Luogo: Eurostars Roma Aeterna Hotel (Via Casilina 125 - 00176 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Il codice della crisi tra attualità e prospettive di revisione 
Luogo: Senato della Repubblica - Palazzo Giustiniani - Sala Zuccari (Via della Dogana Vecchia, 
29 – 00186 Roma) 
Orario: 9.00 – 18.30 
 
L’IRPEF tra passato e futuro  
Luogo: Auditorium Formazione CAF ACLI (Vicolo del Conte,2 – 00148 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 18 ottobre 2019 
 
Il regime fiscale dei fondi di private equity e immobiliari 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Aziende Farmaco sanitarie e società benefit Cod. 160741 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 15.00 - 19.00 
 
Sabato 19 ottobre 2019 
 
Budget del personale e costo del lavoro 
Luogo: Centro Congressi Palestro (Via Palestro, 24 - 00185 Roma) 
Orario: 9.30 – 18.30 

 

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 società sportive dilettantistiche 
Inizio corso: 16 ottobre 2019 ore 9:30  
 
Corso di aggiornamento per gestori della crisi 
Inizio corso: 29 ottobre 2019 ore 14.00 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf


 
L’imposta sul valore aggiunto 
Inizio corso: 04 novembre 2019 ore 14.00 
 
I° Corso di formazione avanzato rivolto ai Custodi e ai Delegati alle vendite 
Inizio corso: 04 novembre 2019 ore 15.00 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 84 del 4/10/2019  
Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria 
prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della 
contraffazione – Istituzione codice tributo - pdf  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 129 del 04/10/2019 
Articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrati 
dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278. Contribuzione aggiuntiva a favore 
dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 
ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Riflessi 
pensionistici 
 
 

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. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1801887/N84+RISOLUZIONE+F24+sanzioni+contraffazione+comuni.pdf/9101b7cb-853b-61aa-8c5a-07302f845650
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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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