
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 7/2019 – 16 febbraio 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Obbligo formativo triennio 2017-2019 

Gli uffici dell’Ordine hanno avviato la trasmissione, agli Iscritti che non risultano in regola con 

l’assolvimento degli obblighi formativi, dell’invito ad autocertificare eventuali ulteriori attività 

formative svolte presso Enti terzi al fine di aggiornare i dati consultabili nell’area riservata del sito 

web istituzionale.  

L’invito verrà trasmesso in ottemperanza a quanto indicato nell’articolo 19, c. 2, del “Regolamento 

per la formazione professionale continua”. 

In merito all’assolvimento dell’obbligo formativo e nell’ottica di favorire la pianificazione della 

formazione nel corso del 2019, ultimo anno del triennio di riferimento, si ricorda che gli Iscritti che 

non beneficiano di esoneri o riduzioni, sono chiamati a maturare 90 crediti formativi professionali 

nel triennio, con un minimo di 20 per ciascuna annualità.  

Consulta il prospetto relativo agli obblighi FPC e agli effetti del mancato adempimento 

 

Corso di formazione - Antiriciclaggio: cosa cambia con le regole tecniche 

Ancora aperte le iscrizioni al corso in materia di antiriciclaggio che si terrà il 22 febbraio e il 22 
marzo. Il corso ha l’obiettivo di illustrare gli adempimenti connessi al coinvolgimento dei 
professionisti nella lotta al riciclaggio, con particolare riferimento alle “Regole tecniche” riferite 
all’attività degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le nove ore - 
distribuite in due giornate permetteranno ai partecipanti il conseguimento di 9 crediti formativi 
riconosciuti per: 

 Il completo assolvimento dell’obbligo formativo in materia di antiriciclaggio; 

 il completo assolvimento dell’obbligo di formazione triennale nelle materie obbligatorie 
richiesto agli iscritti nell’Albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili;  

 l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali nelle materie Gruppo C 
(materie non caratterizzanti). 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

Bilancio di Sostenibilità dell’ ODCEC di Roma - Questionario  

https://www.odcec.roma.it/images/file/2018_normativa/RegolamentoFPC_novita.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/file/2018_normativa/RegolamentoFPC_novita.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/violazioni%20FPC.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20antiriciclaggio%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-antiriciclaggio%202019.doc


L’Odcec di Roma ha predisposto un questionario che gli Iscritti e gli stakeholder potranno 

compilare al fine di consentire la raccolta delle informazioni utili alla predisposizione del Bilancio 

di Sostenibilità dell’Ordine per l’anno 2018.  

Il questionario è disponibile online e può essere compilato, in forma anonima, in pochi minuti. 

Compila il questionario 

 

CNDCEC  

Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali  

Il Consiglio Nazionale e l’Alleanza delle Cooperative, hanno pubblicato il documento congiunto 

“Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell’impresa sociale” 

che mira a chiarire e specificare l’impatto che ha la riforma del Terzo settore sulle cooperative 

sociali. 

Leggi il documento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) 

Intermediari fiscali - La comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale 

La Fondazione Nazionale ha pubblicato la traduzione del “Tax intermediaries Reporting cross-

border tax planning” 

Il documento intende sostenere i professionisti europei nell'applicazione delle modifiche alla 

Direttiva sulla cooperazione amministrativa nella tassazione (diretta) entrate in vigore il 25 giugno 

2018. L’Accountancy Europe è un’Associazione che riunisce 51 organismi professionali di 37 paesi 

EU. 

Consulta il documento 

 

OIC – Discussion Paper “Ricavi” 

L'OIC ha pubblicato in consultazione il Discussion Paper "Ricavi" con lo scopo di raccogliere 

contributi da parte degli stakeholders in tema di rilevazione contabile dei ricavi.  

È possibile inviare i commenti entro il 30 giugno 2019 all'indirizzo e-mail 

staffoic@fondazioneoic.it. 

 

Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione – Newsletter Gennaio/Febbraio 

Si trasmette la newsletter redatta dall’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione per il periodo 

Gennaio/Febbraio 2019. 

Leggi la newsletter 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 3 - Oggetto della professione 

https://goo.gl/forms/93om2LjBChWpSOXo2
http://www.odcec.roma.it/files/ALLEANZACNDCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/ALLEANZACNDCEC.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01312/2018-05-28_Intermediari_Fiscali_Accountancy_Europe.pdf?fid=1312
mailto:staffoic@fondazioneoic.it
http://www.odcec.roma.it/files/NEWSLETTER_Gennaio_Febbraio.pdf


Le successive lettere alla lettera d) del terzo comma dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 
giugno 2005 n. 139 prevedono che ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti (i Dottori 
Commercialisti ed i Ragionieri Commercialisti) è riconosciuta competenza tecnica per 
l’espletamento delle seguenti attività: e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri 
organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il 
requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali; f) le funzioni di ispettore e 
di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’articolo 2409 del codice civile; g) la 
predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di 
emittenti quotate che contengono previsioni sull’andamento futuro e che esplicitamente o 
implicitamente forniscono un consiglio d’investimento …. prosegue elencazione nella prossima 
pillola. 

 Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 18 febbraio 2019 
 

La governance delle società 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

La Fatturazione elettronica verso Privati e verso PA 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La normativa Antiriciclaggio alla luce delle regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi 

dell'art. 11, co. 2, d.lgs. 231-2007 

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

Orario: 14.00 – 18.30 

 

Martedì 19 febbraio 2019 
 

La Rottamazione ter dei ruoli 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Un progetto di riforma dell'ordinamento del processo tributario 

Luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 – 00198 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 

 

Modello CU/2019 e ultimissime Lavoro 

Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 – 00144 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 

 

Mercoledì 20 febbraio 2019 

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


 

Servizi e finanza immobiliare, le prospettive professionali 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Gli adeguamenti statutari per l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La pace fiscale 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Corso Specialistico di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale 

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

Orario: 14.00 – 16.00 

 

Giovedì 21 febbraio 2019 
 

Principali aspetti del processo penale tributario ed esame della casistica più frequente e 

rilevante 

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

Orario: 15.00 – 18.00 

 

Le dinamiche del mercato sulla cessione del quinto 

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

Orario: 9.30 – 13.00 

 

La legge di Bilancio 2019 e i provvedimenti collegati 

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

Orario: 14.00 – 18.00 

 

Venerdì 22 febbraio 2019 

 

La gestione delle entrate nelle amministrazioni locali. Dall’accertamento alla riscossione - 

cod.152010 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

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

 Corso di formazione Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole tecniche 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20antiriciclaggio%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-antiriciclaggio%202019.doc


 SAF Roma - Corso di contabilità aziendale 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 SAF Roma - Corso di specializzazione - I "nuovi" principi OIC 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 9 del 08/02/2019 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute operate sulle 
rendite AVS e LPP da parte dei sostituti d’imposta. Ridenominazione del codice tributo “1025”, 
utilizzato per il versamento di ritenute sui redditi di capitale 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 24 del 8/02/2019 
Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE INTESA PER L’AUTONOMIA SINDACALE 
(CONFINTESA) 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 
 
Circolare n 23 del 8/02/2019 
Convenzione fra l'INPS e il SINDACATO ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI EUROPEI (S.I.A.L.E.) 
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 
 
Circolare n 22 del 8/02/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’UNIONE ITALIANA PROFESSIONALITA’ IN AGRICOLTURA (UIPA) 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 
 
Circolare n 21 del 8/02/2019 
Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE ITALO EUROPEA PER IL LAVORO E L’IMPRESA 
(C.I.E.L.I.) 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 
 
Circolare n 20 del 8/02/2019 
Convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE A.I.P. – ATTIVITA’ IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.) 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 
 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20di%20Contabilita%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%20contabilita%202019.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso_nuoviOIC%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-corso%20OIC%202019.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+9+del+8+febbraio+2019/RISOL+RITENUTA+LPP+e+AVS+e+ridenominazione+ct+1025.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+9+del+8+febbraio+2019/RISOL+RITENUTA+LPP+e+AVS+e+ridenominazione+ct+1025.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+9+del+8+febbraio+2019/RISOL+RITENUTA+LPP+e+AVS+e+ridenominazione+ct+1025.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2021%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2021%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2021%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2021%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2021%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2008-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2008-02-2019.htm


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.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

