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IN PRIMO PIANO 

 

Telefisco 2019 – Le sedi dell’Odcec di Roma 

Per favorire la visione di “Telefisco 2019”, programmata il 31 gennaio presso l’Auditorium del 
Massimo, l’Ordine di Roma ha attivato ulteriori sedi presso le quali gli Iscritti potranno seguire il 
tradizionale approfondimento sulle novità fiscali per imprese e professionisti organizzato da Il Sole 
24 Ore: 

 Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma); Iscrizioni 

 Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - Roma); Iscrizioni 

 Sala Casella (Via Flaminia, 118 – Roma); Iscrizioni  

 Grand Hotel Helio Cabala (Via Spinabella, 13/15 – Marino); Iscrizioni 

 Auditorium BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo (Via Della Rocca, 18, Rocca Priora); 
Iscrizioni 

 Ostia Antica Park Hotel Meeting Center & Spa Viale dei Romagnoli, 1041/a, 00119 Ostia 
Antica); Iscrizioni 

Consulta il programma del Telefisco 2019 

 

Fattura elettronica – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate  

Trasmettiamo le risposte che ha fornito l’Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum 
organizzato lo scorso 15 gennaio dal Consiglio Nazionale, in merito ai quesiti formulati sulla 
fattura elettronica.  

Le risposte sono suddivise nei seguenti blocchi tematici: 

 Contenuto delle fatture elettroniche 

 Emissione e ricezione 

 Conservazione 

 QR code 

 Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata 

 Spese per carburanti 

 Rapporti con l’estero 

 Portale fatture e corrispettivi 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19714
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19773
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19736
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19715
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19735
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19737
https://www.odcec.roma.it/files/2018_Formazione/Programmi/20190131_telefisco.PDF


 Deleghe 

Consulta i quesiti e le risposte 

 

I Piani nelle operazioni di composizione della crisi di impresa e le Relazioni Attestative 

Si svolgerà il prossimo 28 gennaio, dalle ore 15 alle 18, presso Facoltà di Economia La Sapienza 
(Sala Onida) l’appuntamento conclusivo dell‘edizione 2017/2018 del corso di perfezionamento “I 
Piani nelle operazioni di composizione della crisi di impresa e le Relazioni Attestative”. 
All’incontro parteciperanno, tra gli altri, Renato Rordorf, già Presidente aggiunto della Suprema 
Corte di Cassazione e Presidente Commissione Ministeriale di studio per la Riforma delle 
discipline della Crisi e dell’Insolvenza; e Antonino La Malfa, Presidente della Sezione 
Fallimentare del Tribunale Civile di Roma. 

Programma e iscrizioni 

 

Revisori legali - Contributo annuale 2019 

Il 31 gennaio 2019 scade per i Revisori legali il termine per il versamento del contributo annuale 
di iscrizione per l’anno in corso, il cui importo - determinato dal decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 - è pari ad euro 26,85. Il versamento potrà 
essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento 
elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale 
(Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati. È in fase di distribuzione l’apposito avviso di 
pagamento che sarà recapitato alla casella PEC personale di ciascun iscritto risultante dal 
Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.  

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi 
Annuali”. Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, 
tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento 
ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell’articolo 27, comma 
2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. 

 

CNDCEC 

Indagine "Valutazione CIVIS" 

Il Consiglio Nazionale ha avviato un’attività di monitoraggio relativa all’utilizzo da parte degli 
Iscritti del canale telematico CIVIS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

L’indagine ha l’obiettivo di registrare il grado di soddisfazione degli utenti per ciascuno dei servizi 
offerti dal canale telematico CIVIS e le eventuali criticità riscontrate con le relative proposte di 
soluzione, i miglioramenti auspicabili e le nuove funzionalità da implementare.  

Le risposte al questionario dovranno essere fornite entro il 31 gennaio 2019. 

Rispondi all'indagine 

 

Tavolo Tecnico CNDCEC - INPS 

Il Consiglio Nazionale, con l’informativa n.6/2019, ha pubblicato le risposte fornite dall’Inps ai 
quesiti formulati dai rappresentanti di categoria nel corso dell’incontro tenutosi il 21 novembre 
2018.  

Leggi l’informativa  

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/CN-AdE.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=7399
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ContributiAnnuali/
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ContributiAnnuali/
https://research.net/tr/v1/te/vmoqhzGcqVTf_2FCx8zbTGYy6dR1Ng_2B60VTQP6mFbVkzSmnlzpQAuw4h2ScWJCIYL_2FEhfyBwo9XAHG_2BBc35lRzPQPbQBEAi80xxZ2sDC6mrK46FCdY3wPKnQSPHHIHZYbWad8haV71toVMA2O6HWr9ejbkqVyR0WMHbNxPA10n8sU_3D
https://www.odcec.roma.it/files/Informativa_n._6-2019_-_Esito_Tavo.pdf


Leggi le risposte  

 

La Sapienza - Master in “Diritto della Crisi delle Imprese” 

Prorogato al 31 gennaio il termine per l’iscrizione alla VI edizione del Master di II livello in “Diritto 

della crisi delle imprese”, organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 

Produttive della Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma. Il Master, che prevede un 

programma di 1500 ore di attività formative, è strutturato seguendo le linee tracciate dal 

nuovissimo Codice della crisi e dell’insolvenza. 

Agli iscritti all’Ordine di Roma è riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione e la 

frequenza delle lezioni consente di maturare crediti formativi. 

Il bando completo del Master, contenente le informazioni relative a modalità e quota d'iscrizione, 

è reperibile sulla pagina internet: https://web.uniroma1.it/deap/master-dci 

Consulta la brochure 

 

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti 

Si informano gli 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 all’indirizzo e-mail: presidenza@pecodcec.roma.it. 

Modello di domanda 

Dichiarazione del Dominus 

Dichiarazione del Tirocinante 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 49 – Informazione e Pubblicità Informativa 

Il nono comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che oltre all’utilizzo dei segni 
distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine professionale e del 
Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale. 

Il decimo e ultimo comma prevede che il sito internet del professionista o dello studio associato 
di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex 
art. 27 quinto comma del Codice delle Sanzioni. 

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

https://www.odcec.roma.it/files/Allegato_-_Informativa_n._6-2019.pdf
https://web.uniroma1.it/deap/master-dci
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/Brochure_dci_2018-2019.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
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 
Lunedì 28 gennaio 2019 
 
Piano Industria 4.0 e digitalizzazione in Italia: il contesto, rischi ed opportunità 

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

Orario: 9.15 – 13.15 

 

Marchio collettivo e marchio di certificazione: elementi comuni e differenze 

Luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 – 00187 Roma) 

Orario: 15.15 – 17.00 

 
Corso di Perfezionamento 2017/2018 - I Piani nelle operazioni di composizione della crisi di 

impresa e le Relazioni Attestative 

Luogo: Facoltà di Economia La Sapienza - Sala Onida (Via del Castro Laurenziano 9 – 00161 

Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 
Martedì 29 gennaio 2019 
 

La mobilità dei lavoratori in ambito internazionale: la gestione del personale “Outbound” 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 
Mercoledì 30 gennaio 2019 
 

Bilanci 2018: il bilancio d’esercizio - II giornata 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Presentazione del VI Master in Diritto della Crisi delle Imprese - Le Ristrutturazioni Societarie 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 – 00161 

Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Corso specialistico in materia di tutela della privacy e Data Protection Officier 

Luogo: Università E-Campus (Via Matera 18 – 00187 Roma) 

Orario: 14.00 – 16.00 

 
Fatturazione elettronica: Novità e impatto sulle imprese della nuova normativa in vigore dal 1° 

gennaio 2019 

Luogo: Tecnopolo S.p.A. (Via Ardito Desio, 60 – 00131 Roma) 

Orario: 15.30 – 17.30 

 

Giovedì 31 gennaio 2019 
 

Telefisco 2019 

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



Luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 – 00196 Roma) 

Luogo: Cassa di Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 – 00198 Roma) 

Luogo: Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo, 1 – 00144 Roma) 

Luogo: Auditorium BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo (Via Della Rocca, 18 – 00040 Rocca 

Priora) 

Luogo: Grand Hotel Helio Cabala (Via Spinabella, 13/15 – 00047 Marino) 

Luogo: Ostia Antica Park Hotel (Viale dei Romagnoli, 1041/A – 00119 Ostia Antica) 

Orario: 9.00 – 18.00 

 
La transazione fiscale nella crisi d’impresa 

Luogo: LUISS Business School Villa Blanc (Via Nomentana, 216 – 00162 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 

 
Venerdì 1 febbraio 2019 
 

Qualità della Prestazione Professionale e Qualità dello Studio Professionale. Governare gli 

impatti della Fatturazione Elettronica 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Informazione finanziaria, interesse sociale e sostenibilità 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza - Sala delle Lauree (Piazzale Aldo Moro 

5 – 00185 – Roma) 

Orario: 14.30 – 18.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

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

Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 7 del 22/01/2019 
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni di 
alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall’articolo 1, comma 445, lett. 
d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
Risoluzione n. 6 del 17/01/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 
previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 
2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145 del 2018 
 
Risoluzione n. 5 del 16/01/2019 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+7+del+22+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+7+22012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+7+del+22+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+7+22012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+7+del+22+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+7+22012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+6+del+17+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+6+del+17012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+6+del+17+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+6+del+17012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+6+del+17+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+6+del+17012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+6+del+17+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+6+del+17012019.pdf


Rappresentante fiscale di intermediario estero 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 1 del 17/01/2019 
Convenzione fra l'INPS e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CENTRI ELAB. DATI (SILCED) 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 2 del 17/01/2019 
Convenzione fra l'INPS e la CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA (CONFARTIGIANATO 
CALABRIA) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e 
di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e 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 
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”. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+5+del+16+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+5+del+16012019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2017-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2017-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2017-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2017-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2017-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2017-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2017-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2017-01-2019.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

