
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 43/2019 – 23 novembre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

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. 

È 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.  

 

TELOS – La Rivista dell’ODCEC di Roma  

Pubblicato il secondo numero di TELOS edito sotto la direzione di Tiziano Onesti. Nel nuovo 
numero della rivista dell’ODCEC di Roma è analizzato il tema della Corporate Social 
Responsibility (CSR).  

Consulta la rivista 

 

Bilancio di previsione 2020 dell’ODCEC di Roma  

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale, lo scorso 18 novembre ha 
approvato il Bilancio di previsione dell’Ordine per il 2020. 

Consulta il Bilancio 

Leggi la Relazione programmatica del Presidente  

 

Settimana della Formazione Professionale dell’ODCEC di Roma  

Grande successo per la prima edizione della “Settimana della Formazione” che si è svolta dal 
18 al 22 novembre 2019. Nel corso delle cinque giornate formative organizzate dall’ODCEC di 
Roma si è registrata una presenza media, in aula e in collegamento streaming, di 900 persone 
per evento. 

Si ricorda che tutti i convegni della “Settimana della Formazione” saranno disponibili per la 
visione on-demand quali autonomi moduli e-learning. Tale modalità di fruizione consentirà di 
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maturare lo stesso numero di crediti delle lezioni svolte in aula e potrà essere utilizzata da 
remoto, in qualsiasi data e orario, accedendo dal catalogo corsi in e-learning dell’Ordine.  

È possibile assolvere l’intero obbligo formativo (30 crediti FPC annui) in modalità e-learning. 

 

Fondazione Telos - Internal auditing supportato dal controllo di gestione 

Il corso, che si terrà il 12 e 19 dicembre in orario pomeridiano, affronta le principali metodiche 
finalizzate allo svolgimento efficiente dell’attività di Internal auditing, permettendo di 
strutturare correttamente i processi di revisione. L’analisi approfondita dei possibili approcci e 
delle metodologie consentirà di sviluppare un modello evoluto di gestione del rischio. Il corso 
consentirà di acquisire 10 crediti formativi validi ai fini del completo assolvimento 
dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali - materie fascia A (materie 
caratterizzanti). 

Iscrizioni e programma dettagliato 

 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 

Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel terzo 
trimestre 2019 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente 
della medesima Sezione. 

Consulta l’elenco  

 

CNDCEC 

Enti locali - Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 

Pubblicato dal CNDCEC lo schema di parere redatto in collaborazione con l'Associazione 
nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali, utile per i revisori che nei prossimi giorni 
dovranno esaminare lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 approvato dalla giunta. 

Parere Bilancio Previsione 2020-2022 

Check list 

 

FNC 

Documento “Proposte migliorative dei sevizi telematici CIVIS" 

Il Documento predisposto dal Gruppo di Lavoro "Proposte di miglioramento servizio CIVIS" del 
Consiglio Nazionale prende in esame i risultati dell’indagine sui servizi telematici "CIVIS" 
dell'Agenzia delle entrate, promossa nello scorso mese di gennaio dal Consiglio e dalla 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti. 

Consulta il documento 

 

Avvisi e Attestazioni di indisponibilità dei servizi telematici del PTT sul Portale della Giustizia 
Tributaria 

Si segnala che con la nota n. 8868 del 23/10/2019 la Direzione della Giustizia Tributaria ha reso 
noti gli accorgimenti adottati per eventuali temporanei disservizi del processo tributario 
telematico. 

Consulta la Nota  
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Registri Immobiliari – Sospensione del servizio di consultazione 

L’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, ha reso noto che il 29 
novembre 2019, saranno sospesi i servizi di aggiornamento e di consultazione dei registri 
immobiliari, su tutto il territorio nazionale ad eccezione dell’Area SPI di Palermo, comprese le 
ispezioni on line e la trasmissione telematica degli atti, a partire dalle ore 10:30. Nella giornata 
del 2 dicembre 2019 rimarrà inibita l’attività di aggiornamento dei registri immobiliari 
(accettazione - lavorazione atti telematici/sportello e lavorazione comunicazioni cancellazione 

ipoteca). Tutte le attività eseguite allo sportello e sulla piattaforma Sister riprenderanno 
regolarmente il giorno 3 dicembre 2019. 

Leggi la nota della AdE 

 

Le Holding: disciplina e applicazioni - Master breve 

Realizzato da Directio, partner storico dell’Ordine nella promozione dell’e-learning, il Master 
breve “Le Holding: disciplina e applicazioni” è un percorso di formazione a distanza strutturato 
in 9 moduli FAD (formazione a distanza certificata) della durata complessiva di circa 9 ore. I 
moduli compresi nel percorso del Master possono essere fruiti in qualunque ordine si 
desideri. Ogni modulo dà diritto singolarmente ai crediti FPC e FRL indicati nella relativa 
descrizione di dettaglio. 

Per gli iscritti all’Ordine di Roma è riconosciuto uno sconto del 60% sul prezzo di catalogo 
attivabile utilizzando il codice pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale. 

Consulta programma  

 

FAQ 

Autocertificazione crediti FPC 

Devo autocertificare i crediti maturati partecipando a corsi online erogati dalle piattaforma MEF 
o CNDCEC? – I crediti erogati attraverso le piattaforme MEF e CNDCEC saranno caricati 
automaticamente nei report dei crediti degli iscritti consultabili sul sito dell’Ordine. Pertanto, 
non è necessario presentare attestati e/o autocertificazioni. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 36 – Tirocinio 

Il terzo comma dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che con 
il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì determinate: 

a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell’Unione 
europea, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto 
abilitato all’esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di 
riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto 
contabile. 

b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per 
l’accesso alla Sezione B Esperti contabili dell’Albo, possono essere esentati in tutto o in 
parte dal tirocinio per l’accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per 
l’ammissione all’esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver 
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svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella 
Sezione stessa. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 25 novembre 2019 

Leadership relazionale applicata agli studi professionali 
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 

Martedì 26 novembre 2019 

Le operazioni di investimento dei fondi di private equity 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Blockchain - Cos'è e quali opportunità offre 
Luogo: Hotel Royal Santina (Via Marsala, 22 - 00185 Roma) 
Orario: 9.30 – 13.30 
 
Mercoledì 27 novembre 2019 
 
Il Telelavoro e gli strumenti di flessibilità all'interno dello Studio Professionale 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
La tutela "dinamica" del patrimonio sociale 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Roma: 7° Forum Tuttolavoro - L'evoluzione della contrattazione collettiva e la riduzione del costo del 
lavoro 
Luogo: Roma Eventi Piazza di Spagna (Via Alibert, 5 - 00187 Roma) 
Orario: 9.30 – 17.30 
 
Agevolazioni per l'efficientamento energetico 
Luogo: Sede Gestore Servizi Energetici SpA (Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Dall'E-Commerce all'AI-Commerce 
Luogo: Facoltà di Economia - Aula Onida (Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 – Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Giovedì 28 novembre 2019 
 
Fintech e nuove opportunità: Criptovalute e Blockchain, Smart Contract, ICO 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
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La Gestione del Credito Bancario Non Performing: Mercato, Modelli, Regole - Parte II 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
L'economia della Cultura tra impresa e terzo settore 
Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza (Via Ostiense, 161 - 00154 Roma) 
Orario: 14.30 – 19.30 
 
Note di variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2019 e Bilancio di previsione per l'anno 2020 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 19.30 
 
Venerdì 29 novembre 2019 
 
Le opportunità della comunicazione digitale e le molteplici interazioni professionali e personali - 
Prevenzione e gestione delle "liti" 
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 
 
L'Associazione Cnpr tra sostenibilità e adeguatezza 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
La gestione delle informazioni privilegiate e la tutela dell'integrità dei mercati finanziari: istruzioni 
per l'(ab)uso 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
L'amministrazione dell'emergenza: il caso Genova a un anno dall'evento 
Luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 - Roma) 
Orario: 9.30 – 16.30 
 
XIX CONVEGNO ANNUALE - I caratteri del Family Business 
Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 
Orario: 8.30 – 19.00 
 
 
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 

 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  
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Provvedimenti 
 
Provvedimento del 19/11/2019 
Accertamento cambio valute del mese di ottobre 2019 - pdf - 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 141 del 19/11/2019 
Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla 
Gestione separata. Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla 
legge 2 novembre 2019, n. 128 
 
Circolare n. 140 del 18/11/2019 
Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 
151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento 
economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma 
 
Circolare n. 139 del 14/11/2019 
Convenzione tra l’INPS e la Regione Marche per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione 
delle misure di politiche attive “POR Marche FSE 2014-2020”. Determinazione dell’Organo 
munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 113 del 17 ottobre 2019. Istruzioni 
contabili. Variazione 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. 
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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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