
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 9/2019 – 2 marzo 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

L’Ordine di Roma riunisce gli Iscritti – Lunedì 18 marzo 2019 

L’Ordine di Roma riunirà gli Iscritti in un incontro straordinario per affrontare i temi che 
condizionano le sorti della Professione.  

Da tempo, ormai, si registrano interventi normativi che restringono gli spazi di operatività e 
tendono ad aumentare le attività svolte in emergenza e con basso valore aggiunto. 

E’ recente l’introduzione della fatturazione elettronica con tutte le criticità e le 
problematiche, note sin dal suo avvio, che hanno ulteriormente appesantito il già gravoso 
carico di adempimenti che siamo chiamati a curare nell’esercizio della nostra attività 
professionale. 

Al contempo, la riforma delle procedure concorsuali ha ampliato la platea delle 
professionalità coinvolte nei processi di risanamento aziendale, riducendo così lo spazio di 
azione per la nostra categoria professionale che fino ad oggi è stata in primissimo piano e si 
è sempre contraddistinta, con le proprie competenze, nella gestione delle procedure di 
crisi. 

L’appuntamento è fissato per il lunedì 18 marzo 2019, alle ore 16:00, presso la sede 
dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, n.2)  

Tutti gli Iscritti sono pertanto invitati a partecipare all’incontro per esaminare i temi di 
interesse e condividere spunti e suggerimenti da trasmettere al Consiglio Nazionale. 

Per confermare la partecipazione e anticipare istanze, suggerimenti o proposte di 
discussione, è possibile inviare una mail all’indirizzo: presidenza@odcec.roma.it . 

 

Fondazione Telos – La rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti 

Pubblicato dalla Fondazione Telos, Centro studi dell’Ordine di Roma, il documento “La 
rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti”. Il lavoro analizza il tema dal punto di vista 
tributario e le correlate questioni civilistiche e contabili. 

Consulta il documento 

 

Avviso pubblico - Sostituzione di un Iscritto temporaneamente impedito nella gestione 
dello studio professionale 

Gli Iscritti interessati a sostituire un collega temporaneamente impedito nella gestione dello 
studio professionale dovranno manifestare la propria disponibilità inviando una PEC al 
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seguente indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it, entro le ore 12.00 del 7 marzo 2019, 
allegando il proprio C.V. e autorizzando espressamente il trattamento dei propri dati 
personali nonché la trasmissione dell’istanza e del C.V. al soggetto richiedente. 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

 abilitazione presso l’Ufficio territoriale del lavoro per l’attività di consulenza del 
lavoro (art. 1, c.1, L. 12/1979); 

 possesso dell’assicurazione professionale estesa al visto di conformità; 

 registrazione presso INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate (Entratel), Agenzia delle 
Dogane, Camera di Commercio, ANPAL, Casse Edili e INPGI; 

 revisore legale dei conti; 

 convenzione per la trasmissione F24. 

Il presente avviso ha scopo puramente illustrativo finalizzato all’individuazione di 
professionisti da segnalare al soggetto che ha richiesto l’intervento dell’Ordine e non 
comporta alcun diritto e/o interesse legittimo all’affidamento dell’incarico, la cui decisione 
sarà rimessa alla totale autonomia e discrezionalità del soggetto richiedente.    

 

Corso di contabilità aziendale  

Ultimi giorni per iscriversi al corso di “Contabilità aziendale” organizzato dalla Fondazione 
Telos, che prenderà avvio il prossimo 5 marzo. 

Il corso, organizzato in due moduli, ha l’obiettivo di illustrare innanzitutto le regole di tenuta 
delle scritture contabili e di redazione del bilancio di esercizio. Il metodo adottato consente 
la comprensione immediata delle logiche economiche, contabili e giuridiche che regolano la 
materia. In parallelo vengono  esaminate le principali differenze esistenti tra i principi 
contabili e quelli che regolano la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’IRPEF e 
dell’IRES. 

Sono illustrate anche la disciplina dei rapporti tra la fiscalità della società e quella dei soci e 
dell’accertamento nei riguardi degli stessi soggetti. Le regole di redazione del bilancio di 
esercizio e i principi generali di determinazione del reddito d’impresa sono analizzate 
tenendo conto delle principali modifiche introdotte dall’OIC ai principi contabili nazionali. 

Consulta il programma – Iscriviti al corso 

 

CTR Lazio - Elenchi CTU e di Commissario ad Acta  

Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha reso noto di aver disposto 
la revisione degli elenchi dei CTU e dei Commissario ad Acta per addivenire ad un sistema di 
conferimento degli incarichi quasi automatico ed a rotazione all’interno degli stessi. 

E’ possibile presentare formale richiesta di inserimento nei predetti elenchi nel caso in cui si 
sia in possesso dei necessari requisiti. 

Leggi la comunicazione della CTR Lazio  

 

EPAP – Affidamento del servizio di assistenza e di consulenza fiscale e previdenziale 

L’ENPAP, Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale, ha pubblicato un avviso pubblico 
per l’individuazione di consulenti interessati ad essere invitati a una successiva procedura 
volta all’affidamento del servizio di consulenza fiscale e previdenziale finalizzata al recupero 
dell’evasione ed elusione contributiva.  
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Gli interessati dovranno inviare la documentazione indicata nell’avviso, entro il termine 
perentorio del 20 marzo 2019, ore 12.00.  

Consulta l’Avviso 

Allegato A_ Istanza Pdf / Allegato A_ Istanza Docx 

Allegato B_Privacy Pdf / Allegato B_Privacy Docx 

 

CNDCEC  

Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

Il Consiglio nazionale ha pubblicato una nuova versione dei “Principi di vigilanza e controllo 
dell’organo di revisione degli enti locali”, adeguata al d.lgs. 118/2011 e alle recenti novità 
normative in materia di enti pubblici e società partecipate da amministrazioni pubbliche.  

Consulta i Principi di Vigilanza 

 

I termini di approvazione del bilancio  

Il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, ex art. 2364 del 
codice civile, è trattato nel parere emesso dal Consiglio nazionale. Tra le cause vengono 
analizzate le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da 
parte delle amministrazioni pubbliche e l’applicazione della rivalutazione dei beni di 
impresa 

Consulta il parere del Consiglio Nazionale 

 

STP unipersonale  

Pubblicato il PO n. 14/2019 nel quale il Consiglio Nazionale ha chiarito a quali condizioni una 
società tra professionisti con un unico socio può continuare a operare. 

Leggi il PO n. 14/2019 

 

Garante Privacy: Professionisti responsabili del trattamento dati personali 

Si segnala la risposta del Garante della privacy, a un quesito posto dal Consiglio Nazionale 
dei Consulenti del Lavoro, nella quale si chiarisce il ruolo dei professionisti che trattano dati 
personali forniti dai propri clienti. 

Consulta la risposta del Garante  

 

OIC: in consultazione i documenti interpretativi in tema di valutazione dei titoli non 
immobilizzati e rivalutazione dei beni d'impresa 

L'OIC ha pubblicato - in consultazione - le bozze dei seguenti documenti: 

- Interpretativo n. 4: Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con Legge 17 
dicembre 2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non 
immobilizzati; Consulta il documento) 

- Interpretativo n. 5: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Aspetti 
contabili della rivalutazione dei beni d'impresa; Consulta il documento 

I commenti possono essere inviati - entro il 6 marzo 2019 - all'indirizzo e-mail 
staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.  
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Deposito dei bilanci al Registro imprese: online il Manuale operativo 2019 

Pubblicato sul sito di Unioncamere il "Manuale operativo per il deposito bilanci al registro 
delle imprese - Campagna bilanci 2019". Documento volto a facilitare le società e i 
professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee 
guida uniformi di comportamento su scala nazionale. 

Scarica il manuale 

 

Premio Best Student 

L'Associazione Alumni - Laureati Economia Sapienza, in collaborazione con la Facoltà di 
Economia Sapienza, il 9 aprile 2019 alle ore 10.00 ha organizzato una nuova edizione del 
“Premio Best Student” che - per tradizione - ha l’obiettivo di assegnare un riconoscimento 
ai laureati magistrali che si siano distinti nel percorso di studi, ma soprattutto favorire 
l'incontro con il mondo del lavoro attraverso il contatto diretto con Aziende ed Enti.  

Ai laureati in possesso dei requisiti indicati nel Bando – che dovranno proporre 
direttamente la propria candidatura - oltre al tradizionale Premio della Facoltà, sarà data la 
possibilità di concorrere alla selezione per l'attribuzione di uno stage di sei mesi messo a 
disposizione dalle Aziende partners dell'iniziativa. 

Potranno candidarsi tutti gli studenti laureati in corso, con voto elevato e con almeno 
un'esperienza di studio o lavoro all’estero.  

Consulta il bando 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 5 - Oggetto della professione 

Il quarto comma dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che 
agli iscritti nella Sezione B Esperti Contabili è riconosciuta competenza tecnica per 
l’espletamento delle seguenti attività: a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del 
lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di 
associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; b) elaborazione e 
predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; c) 
rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione 
tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali; 
d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, 
sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il 
controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile; e) la revisione dei conti, 
sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle 
imprese ed enti che ricevono contributi dalla Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed 
enti da essi controllati o partecipati; f) il deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o 
privati di atti e documenti per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale …. f-bis) 
l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo 
e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  
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ODCEC Roma & Italia Oggi  

Pubblicata sul Portale istituzionale la pagina di Italia Oggi di mercoledì 27 gennaio 2019 

dedicata all'Ordine di Roma.  

Consulta la pagina 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 4 marzo 2019 
 

La dichiarazione di successione telematica  

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La fatturazione elettronica 

Luogo: Camera di Commercio Roma (Viale dell'Oceano Indiano, 17 – 00144 Roma) 

Orario: 10.00 – 12.00 

 

Martedì 5 marzo 2019 
 

La revisione delle imprese cooperative - Prima giornata 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

La fatturazione elettronica e le novità fiscali di inizio anno 

Luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 – 00185 Roma) 

Orario: 14.00 – 18.00 

 

Mercoledì 6 marzo 2019 
 

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa: la Riforma Rordorf - Prima giornata 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

La Legge di Bilancio 2019: le principali novità 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 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 7 marzo 2019 
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Accise: ultime novità in tema di impianti di cogenerazione e dichiarazioni accise su gas 

ed energia elettrica; tavola rotonda su alcuni aspetti problematici per il settore 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Abuso del diritto nelle operazioni straordinarie 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Venerdì 8 marzo 2019 

 

Supply chain, Block chain, digitalizzazione, e-commerce 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

GDPR, la riforma della privacy - Quasi un anno di applicazione. Riservatezza e 

Cybersecurity, trattamento Big Data 

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

Orario: 14.30 – 18.30.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

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

 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  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 27/02/2019 
Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione 
della dichiarazione dei redditi precompilata 2019, dei dati relativi agli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici 
residenziali 
 
Provvedimento del 27/02/2019 
Cambio valute del mese di gennaio 2019  
 
Provvedimento del 26/02/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello IVA 74-bis  
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Provvedimento del 21/02/2019 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 31 del 26/02/2019 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”, dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi da 1042 a 1045, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. ECOTASSA) 
 
Risoluzione n. 30 del 26/02/2019 
Trattamento fiscale degli strumenti ibridi di patrimonializzazione per i soggetti che 
realizzano reddito d’impresa 
 
Risoluzione n. 29 del 21/02/2019 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme 
dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi 
dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2018, n. 136 
 
Risoluzione n. 28 del 21/02/2019 
Mutamento della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Negrar, 
in Provincia di Verona, in quella di Negrar di Valpolicella 
 
Risoluzione n. 27 del 21/02/2019 
Attribuzione del codice M425, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese, istituito mediante fusione dei Comuni di 
Cadrezzate e Osmate 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 33 del 27/02/2019 
Convenzione fra l’INPS e la Confdipendenti per la riscossione dei contributi di assistenza 
contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n 32 del 27/02/2019 
Convenzione fra l’INPS e la FEDERALA per la riscossione dei contributi di assistenza 
contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. 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 
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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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