
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 41/2019 – 9 novembre 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 

 

Cocktail di Natale - Premio ODCEC Roma 2019  

Si svolgerà martedì 10 dicembre, dalle ore 18.30 presso l’hotel Rome Cavalieri Hilton (via 
Alberto Cadlolo), il cocktail di Natale degli Iscritti all’Odcec di Roma.  

Durante la serata saranno consegnati i riconoscimenti alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro 
dell’Ordine che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per impegno e risultati ottenuti. 

E’ necessario prenotare la partecipazione versando un contributo di 20 euro sul conto corrente 
dell’Ordine (IBAN: IT 16 J 05696  03211000003009X06) e confermando la presenza tramite mail 
inviata all’indirizzo premioODCECroma@odcec.roma.it con allegata ricevuta di avvenuto 
versamento.  

 

ODCEC di Roma - Gli adeguamenti statutari delle ONLUS al Codice del Terzo settore  

La Commissione Terzo Settore e Non Profit, presieduta dal dott. Francesco Capogrossi Guarna, 
ha realizzato il documento “Gli adeguamenti statutari delle ONLUS al Codice del Terzo settore” 
a cura del Gruppo di lavoro coordinato dal dott. Antonio Fiorilli. 

Il lavoro vuole essere uno strumento di supporto operativo per adeguare gli statuti delle 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) alle nuove disposizioni del Codice del 
Terzo Settore (CTS). Si tratta dunque di una guida ragionata, sulle principali “clausole tipo”, che 
lascia margini di autonomia nella redazione dello statuto a cura degli enti interessati e dei suoi 
consulenti, con approfondimenti sulle questioni più delicate e controverse in via interpretativa. 

http://www.odcec.roma.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Regolamento%20Assemblea%20generale%20Iscritti.pdf
mailto:premioODCECroma@odcec.roma.it


Consulta il documento 

 

Regione Lazio Arsial - Selezione di figure professionali per l’attività di assistenza tecnica  

Trasmettiamo gli avvisi ricevuti il 7 novembre dall’ARSIAL, l’Agenzia della Regione Lazio che 
promuove lo sviluppo e l’innovazione del sistema agricolo e agro-industriale del Lazio.  

Gli avvisi sono relativi alla selezione di figure professionali “Middle Senior” e “Junior”. 

Entrambi gli avvisi prevedono contratti di consulenza, per il potenziamento del supporto 
all’attività di assistenza tecnica al PSR 2014-2020 del Lazio, Misura 20 – “Assistenza Tecnica” – 
Piano operativo 2017-2019, per l’attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL. 

Il periodo utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura va dal 
30/10/2019 al 13/11/2019. 

Consulta l’avviso “Middle Senior” 

Consulta l’avviso “Junior” 

 

10 anni di C.P.R.C. dell’Odcec di Roma  

Il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti dell’Ordine di Roma, in occasione del 
decennale dalla fondazione, ha organizzato un convegno dal titolo “Le nuove frontiere 
dell’utilizzo dello strumento negoziale”.  

I lavori si svolgeranno il 10 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00, presso la sede dell’Ordine, in 
Piazzale delle Belle Arti 2.  

Consulta il programma 

 

Lo streaming della Settimana della Formazione Professionale dell’Odcec di Roma  

Tutti i corsi della settimana della formazione in programma dal 18 al 22 novembre p.v., anche 
se già sold out per via dell’elevato numero di prenotazioni ricevute, potranno essere seguiti in 
diretta streaming collegandosi da remoto con il proprio pc al Catalogo e-learning del Portale 
dell’Ordine.  

Il collegamento dovrà essere effettuato negli orari previsti per lo svolgimento dei corsi e non è 
necessaria la prenotazione. Tale modalità di fruizione consentirà di maturare gli stessi crediti 
della partecipazione in aula. 

Si ricorda che è possibile assolvere l’intero 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 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 - Il Commercialista e la Privacy 

Dal 13 al 27 novembre si terrà il corso “Il Commercialista e la Privacy” organizzato dalla 
Fondazione Telos.  

Il Corso è strutturato in tre giornate e sarà incentrato sulla figura del professionista, 
privilegiando esempi e casi pratici, secondo un approccio interattivo. Ai partecipanti saranno 
riconosciuti 15 crediti formativi nella materia B.1.9 (materia obbligatoria). 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Ebook_adeguamenti_statutari_ONLUS.PDF
http://www.arsial.it/arsial/bandi-di-concorso-avvisi-in-corso/30
http://www.arsial.it/arsial/bandi-di-concorso-avvisi-in-corso/31
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20547
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106
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


Iscrizioni e programma dettagliato 

 

CNDCEC 

Revisione nano imprese - documento in pubblica consultazione  

Il Consiglio Nazionale ha reso disponibile in pubblica consultazione il documento “La revisione 

legale nelle nano imprese, riflessioni e strumenti operativi”.  

E’ possibile inviare osservazioni, fino al 20 novembre 2019, all’indirizzo mail 

consultazionerevisione@commercialisti.it. 

 

Documento “Il finanziamento delle società a responsabilità limitata: i titoli di debito” 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale un documento che passa in rassegna l’evoluzione normativa 

delle fonti di finanziamento delle società a responsabilità limitata, con particolare attenzione ai 

titoli di debito disciplinati nell’art. 2483 c.c..  

Consulta il documento 

 

FNC 

Documento “La tutela della privacy del lavoratore controllato a distanza" 

Pubblicato dalla Fondazione Nazionale un documento avente ad oggetto il controllo esercitato 

dal datore di lavoro, anche a seguito della riscrittura dell'art. 4 della L. n. 300/1970 che ha 

introdotto semplificazioni per l’installazione di impianti tecnologici di controllo a distanza.  

Consulta il documento 

 

Documento “I vantaggi della cooperazione: ‘Fare rete’ fra PMI” 

Il documento, pubblicato dalla Fondazione Nazionale, focalizza l'attenzione sui vantaggi della 
cooperazione tra PMI con uno sguardo al processo di internazionalizzazione. 

Consulta il documento 

 

FAQ 

Formazione Revisori Enti Locali - Report crediti  

I crediti per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori degli Enti Locali, sono validi 
solamente a seguito del superamento dei prescritti test.  
I crediti validi sono contenuti nel report di ciascun Iscritto, disponibile nell’area riservata del sito 
dell’Ordine, e contraddistinti da tre asterischi (***). 

Esonero dall’obbligo formativo 

Gli Iscritti che sono esonerati dall’obbligo formativo senza limiti temporali (ad esempio per 
anzianità anagrafica o per non esercizio della professione), non devono rinnovare la richiesta di 
esonero per i successivi trienni formativi.  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=16&catid=9&Itemid=268
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+96-2019.pdf/7f47138e-c222-4716-9353-159f93a61d50
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01351/Privacy-v16_.pdf?fid=1351
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01352/fare-rete-v16_.pdf?fid=1352


 

Pillola ordinamento n. 34 – Abilitazione professionale 

Il primo comma dell’articolo 40 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che 
l’abilitazione all’esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento 
dell’esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale. 

Il secondo comma prevede che presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei 
tirocinanti, aggiornato a cura dell’Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni 
delibera il Consiglio dell’Ordine. 

Il terzo comma specifica che il registro di cui al comma 2 è diviso in due Sezioni, denominate, 
rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla 
successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell’Albo, previo superamento dell’esame di 
abilitazione di cui all’articolo 45. 

Il quarto comma stabilisce dispone che possono chiedere l’iscrizione nelle Sezioni tirocinanti 
commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano 
in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree 
specialistiche in scienze dell’economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree 
specialistiche in scienze economico-aziendali, 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 997, n. 127. 

Il quinto comma infine dispone che possono chiedere l’iscrizione nella Sezione tirocinanti 
esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 
17, classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 
28, classe delle lauree in scienze economiche. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 11 novembre 2019 

La Fusione di società - Seconda giornata 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 

Martedì 12 novembre 2019 

Start-up e Innovazione Nuove sfide 4.0 per nuove opportunità professionali 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Mercoledì 13 novembre 2019 
 
Le Attività Giudiziali del Commercialista 

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


Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Il trasferimento delle partecipazioni di Srl: note operative 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.30 – 12.30 
 
Siamo pronti per la BLOCKCHAIN? Opportunità di business e istruzioni per l'uso 
Luogo: Sede Unione Industriali e delle Imprese (Via Andrea Noale, 206 - 00155 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.30 
 
Fondi a sostegno dello sviluppo: opportunità per la crescita dei liberi professionisti 
Luogo: Auditorium Cassa Forense (Via E.Q. Visconti, 8 - 00193 Roma) 
Orario: 14.00 – 18.00 
 
Giovedì 14 novembre 2019 
 
La Scissione di società - Prima giornata 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Riforma della crisi d'impresa – Relazioni tra sistemi di “ALLERTA” e credito alle imprese 
Luogo: Villa EUR Parco dei Pini (Via M. Champagnat, 2 - 00144 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Venerdì 15 novembre 2019 
 
Novità in materia di prezzi di trasferimento 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Diretta streaming - Corso di aggiornamento per gestori della crisi 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.30 – 19.30 
 
Il fisco di oggi e di domani: confronto su temi fiscali in un contesto in veloce evoluzione 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 18.00 
 
Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale - Le "best practices” per prevenire le sanzioni 
Luogo: Appia Park Hotel (Via Appia Nuova, 934 - 00178 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
 
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 

 
 

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


NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 92 del 5/11/2019 
Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui 
redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), 
nella formulazione in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, nell’ipotesi 
di fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui all’articolo 
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (cc.dd. Paesi white list) - 
pdf 
  
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 31/10/2019 
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini 
della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
 
Provvedimento del 30/10/2019 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come 
modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, 
del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019 
 
Provvedimento del 29/10/2019 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti 
titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni 
periodiche IVA”, prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il 
primo o secondo trimestre del 2019, ancorché in presenza di fatture elettroniche emesse o 
operazioni transfrontaliere comunicate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 127, e successive modificazioni  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 133 del 07/11/2019 
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 
21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 2 del 27/09/2017. Modalità 
di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018. Istruzioni contabili e 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.  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+92+del+2019.pdf/b6277709-9bad-1b23-fd31-32c822096d1a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+92+del+2019.pdf/b6277709-9bad-1b23-fd31-32c822096d1a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+92+del+2019.pdf/b6277709-9bad-1b23-fd31-32c822096d1a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+92+del+2019.pdf/b6277709-9bad-1b23-fd31-32c822096d1a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+92+del+2019.pdf/b6277709-9bad-1b23-fd31-32c822096d1a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+92+del+2019.pdf/b6277709-9bad-1b23-fd31-32c822096d1a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-10-2019-pubblicato-il-31-10-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-10-2019-pubblicato-il-31-10-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/738239.pdf/f57f328c-68db-0d15-7301-f217267ab48f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/738239.pdf/f57f328c-68db-0d15-7301-f217267ab48f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/738239.pdf/f57f328c-68db-0d15-7301-f217267ab48f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2007-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2007-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2007-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2007-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2007-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2007-11-2019.htm


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

