
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 39/2019 – 26 ottobre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2020 e Convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il 15 
novembre 2019, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 2, in 
prima convocazione e il 18 novembre 2019, alle ore 12.00, presso la medesima sede, in 
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2020 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 7 ottobre 2019, pubblicato 
sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

Consulta il Regolamento 

 

La Settimana della Formazione Professionale dell’Odcec di Roma: 18 - 22 novembre 2019 

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 in 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 diretta streaming presso la sede dell’Ordine, ad eccezione del mattino di lunedì 18 
con la diretta trasmessa presso la Cassa di Previdenza dei Ragionieri; 

 in diretta streaming collegandosi da remoto con il proprio pc (posti illimitati) al 
Catalogo e-learning del Portale dell’Ordine negli orari previsti per lo svolgimento dei 
corsi; tale modalità di fruizione consente di maturare gli stessi crediti della 
partecipazione in aula.  
 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’ultima versione del “Regolamento per la 
formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili”, è possibile assolvere completamente l’obbligo 
formativo (tot. 90 crediti per il triennio) attraverso la fruizione dei corsi di formazione a 
distanza, compreso l’obbligo dei 3 crediti annuali per le materie obbligatorie. I corsi in 

http://www.odcec.roma.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Regolamento%20Assemblea%20generale%20Iscritti.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106


modalità e-learning sono validi anche per l’assolvimento della formazione obbligatoria per 
l’iscrizione nel Registro dei Revisori legali. 

Consulta il calendario della Settimana della Formazione 

 

 
Fondazione Telos  

1° Corso di formazione avanzato rivolto ai Custodi e ai Delegati alle vendite 

Aperte le iscrizioni al 1° Corso di formazione avanzato rivolto ai Custodi e ai Delegati alle 
vendite che si terrà presso la sede dell’Ordine di Roma a partire dal prossimo 4 novembre. 

Il corso si articolerà in quattro moduli ed è rivolto ai professionisti che già operano o che hanno 
interesse a operare nel settore delle esecuzioni immobiliari.  

Iscrizioni e programma dettagliato 

 

Corsi di aggiornamento per Gestori della Crisi  

In vista della scadenza del biennio di aggiornamento, che per molti Gestori della Crisi è 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, 12 - 26 novembre 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 (8 posti ancora disponibili)   

 “Corso di aggiornamento per gestori della crisi – in 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. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti. 

 
 

UGDCEC Roma - Simulazione degli Esami di Stato 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha organizzato un 

incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani 

tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle 

prove di abilitazione.  

L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per lunedì 

4 novembre 2019 presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2) alle ore 15.00. 

Consulta il programma 

 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3566:la-settimana-della-formazione-professionale&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=42&catid=9&Itemid=268
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=43&catid=9&Itemid=268
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20016
https://www.odcec.roma.it/files/2019/simulazione-4-11-19.pdf


Corso di Alta Formazione - Pensioni e Consulenza Previdenziale 

Dal 22 novembre 2019 al 20 marzo 2020, presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

(Via Columbia, 2 – Roma), si terrà il Corso di Alta formazione in "Pensioni e Consulenza 

previdenziale". 

Il Corso, che ha lo scopo di fornire una preparazione evoluta in materia previdenziale, è 

strutturato con 48 ore di lezione in aula e 16 ore facoltative di ulteriore approfondimento.  

Il Corso è destinato a Commercialisti, Esperti contabili, Avvocati, Consulenti del lavoro e 

consulenti aziendali. 

Consulta il programma 

 

 

Roma Capitale e ODCEC di Roma – Convenzione certificati on-line  

Si rende noto che la convenzione siglata con Roma Capitale, che consente agli Iscritti all’ODCEC 
di Roma di ottenere l’accesso on-line alle certificazioni relative a tutta la popolazione 
residente, è temporaneamente sospesa per aggiornare i contenuti della modulistica alle 
disposizioni sulla protezione dei dati (privacy). 

Le utenze già attivate continueranno a essere valide ma non potranno esserne attivate di 
nuove fino all’approvazione della nuova modulistica da parte di Roma Capitale. 

 

CNDCEC 

Documento – Confindustria “Imprese e commercialisti per un Fisco più semplice”  

Il documento, presentato congiuntamente dal Cndcec e Confindustria alle Istituzioni lo scorso 9 

ottobre a Roma nel corso dell’evento “Imprese e Commercialisti per un fisco più semplice”, 

raccoglie oltre 50 articolati nomativi che declinano le azioni più urgenti da compiere in vista 

della semplificazione fiscale. 

Consulta il documento 

Convegno Barometro Censis 

Trasmettiamo il materiale divulgato durante il Convegno “Tax and the Future” tenutosi il 3 

ottobre scorso a Torino in occasione del 60° Anniversario della fondazione della CFE. Durante il 

convegno il materiale è stato oggetto di confronto e di raccordo da parte di professionisti 

esperti in fiscalità internazionale e provenienti da tutti i continenti per discutere sui temi di 

maggiore criticità. 

Consulta il materiale 

Leggi l’articolo su PRESS 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale ha pubblicato l’“Osservatorio sui bilanci delle Srl - Trend 2016-2018”. 

Il documento analizza il trend dei dati contenuti nel bilanci delle Srl per il periodo 2016-2018.  

Consulta il documento 

http://www.uniprofconsorzio.it/wp-content/uploads/2019/10/Uniprof-Corso-di-Consulenza-previdenziale.pdf
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381670&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381987&plid=46498
http://press-magazine.it/allarme-dei-commercialisti-sulleconomia-italiana-crediti-difficili-da-riscuotere-e-pagamenti-in-ritardo-cosi-soffocano-le-imprese/
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1411


 

Banca d’Italia 

Trasmettiamo l’avviso della Banca d’Italia relativo alle richieste inoltrate dai Curatori 

fallimentari in merito all’esistenza di rapporti bancari intestati a soggetti sottoposti a 

procedure concorsuali.  

Leggi la comunicazione  

 

Regione Lazio – Bando per 50 Conciliatori 

In attuazione della Legge istitutiva della Camera regionale di conciliazione, è pubblicato l’avviso 
per la costituzione dell’Elenco dei conciliatori.  

Le richieste di iscrizione devono essere presentate entro i termini e secondo le modalità 
indicate nell’avviso.  

Leggi il testo dell’avviso  

 

Tessere Professionali 

Aggiornato al 15 ottobre 2019 l’elenco delle Tessere professionali che sono disponibili per il 

ritiro presso la Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico.   

Si ricorda che le tessere possono essere altresì ritirate in occasione dei Convegni della FPC che si 

svolgono presso la sede dell’Ordine. Basterà comunicare il proprio nome al personale 

dell’Ordine al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al termine del corso 

FPC. Al momento del ritiro è necessario consegnare il badge insieme al vecchio tesserino o la 

dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il modulo). 

Consulta la sezione Tessere e Sigilli 

 

Proposte di agevolazione riservate agli iscritti 

È sempre attiva la sezione “proposte di agevolazione per gli iscritti” della bacheca online del sito 
web, ove sono pubblicati annunci relativi a offerte commerciali riservate agli iscritti all’Ordine di 
Roma. 

Consulta la bacheca 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 32 - Trasferimento 

Il primo comma dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il 
professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il 
trasferimento dell’iscrizione nell’albo della nuova residenza o del nuovo domicilio 
professionale.  

Il secondo comma dispone che in caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto 
con l’anzianità che aveva nell’Albo di provenienza. 

http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Allegato%20-%20Banca%20dItalia.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Avviso%20pubblico%20per%2050%20conciliatori.pdf
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&view=bacheca&Itemid=26


Il terzo comma stabilisce che non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi 
sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della 
professione.  

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 28 ottobre 2019 

L’attuazione della Direttiva n. 1852/2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia 
fiscale nell’Unione Europea 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
La Gestione del Credito Bancario Non Performing: Mercato, Modelli, Regole - Parte I  
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
International Desk: uno strumento per agevolare gli affari tra Brasile e Italia  
Luogo: Ambasciata del Brasile (Piazza Navona, 14 - 00186 Roma) 
Orario: 16.00 – 19.00 
 
Martedì 29 ottobre 2019 
 
Attività di studio e PSD2 - Gestire i rischi informatici legati alle transazioni finanziarie 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.30 – 13.30 
 
Ultime novità e prospettive del diritto del lavoro 
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Innovazione sociale, Business Plan e Coworking 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 30 ottobre 2019 
 
Mini Master sulla crisi di impresa 
Luogo: Villa EUR Parco dei Pini (Piazzale Marcellino Champagnat, 2 -  00144 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.30 
 
Le Attività Giudiziali del Dottore Commercialista 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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


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 

 
Corso di aggiornamento per gestori della crisi 
Inizio corso: 29 ottobre 2019 ore 14.00 
 
L’imposta sul valore aggiunto 
Inizio corso: 4 novembre 2019 ore 14.00 
 
1° Corso di formazione avanzato rivolto ai Custodi e ai Delegati alle vendite 
Inizio corso: 4 novembre 2019 ore 15.00 
 

Corso di contabilità aziendale 
Inizio corso: 5 novembre 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 88 del 18/10/2019  
Esenzione dalle ritenute sugli interessi ex articolo 26-quater del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 
600 – Beneficiario effettivo – Cessione del credito a titolo di garanzia  
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 21/10/2019  
Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, 
delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica  
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 130 del 21/10/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI) 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. 131 del 21/10/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI 
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CONFLIAA) 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 
 
 

CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

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
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/RISOLUZIONE+88_E+DEL+2019.pdf/2f6c5937-2873-11b7-b6af-01b66bd74e6c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/RISOLUZIONE+88_E+DEL+2019.pdf/2f6c5937-2873-11b7-b6af-01b66bd74e6c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-21-10-2019-pubblicato-il-21-10-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-21-10-2019-pubblicato-il-21-10-2019
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20130%20del%2021-10-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20130%20del%2021-10-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20130%20del%2021-10-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2021-10-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2021-10-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2021-10-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2021-10-2019.htm


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

