
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 45/2019 – 7 dicembre 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, 101), 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 
da inviare all’indirizzo premioODCECroma@odcec.roma.it con allegata ricevuta di avvenuto 
versamento.  

 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" 

Aperte le iscrizioni alla XVI edizione del corso della Scuola “Aldo Sanchini” che sarà presentato 
il 19 dicembre presso la sede dell’Ordine in occasione del convegno “Il tirocinio professionale: 
Un obbligo per i tirocinanti e un’opportunità per i dominus” (ore 15.00 - Piazzale delle Belle 
Arti, 2).   

Il corso, che si articolerà in 232 ore di lezioni ed esercitazioni, costituisce un importante e utile 
strumento per coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

Le lezioni si terranno presso la facoltà di Economia “Sapienza Università di Roma”, in Via del 
Castro Laurenziano n. 9 (aula V), secondo un calendario che prevede due appuntamenti 
settimanali, il lunedì e il giovedì, dalle ore 14:30 alle 18:30. Tra le esercitazioni sono previste 
anche le simulazioni dell’esame di Stato, con svolgimento dei temi di esame da parte dei 
docenti. 

Il programma è stato concepito per consentire anche a tutti i professionisti già abilitati di 
partecipare al corso al fine di adempiere agli obblighi formativi previsti dalla normativa 
vigente. 

È possibile frequentare l’intero corso o solo alcune lezioni. Per ciascuna ora di lezione e con la 
presenza di almeno due ore per ciascun incontro, viene riconosciuto un credito formativo. 

Programma e iscrizioni al Corso Sanchini 2020 

Programma e iscrizioni al Convegno 

 

mailto:premioODCECroma@odcec.roma.it
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=46&catid=1&Itemid=124&utm_source=newsletter_52&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-della-fondazione-telos&acm=3_52
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20576


INPS: Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’art. 1, c.1, Legge n. 
12/1979. 

L’INPS ha trasmesso al Consiglio Nazionale una nota che descrive le modalità di rilascio del pin 
ai professionisti abilitati e censiti per il tramite degli Ordini territoriali.  

Consulta l’Informativa del CNDCEC 

Consulta la Nota dell’INPS 

 

UGDCEC Roma - Codice della crisi d’impresa: documento e convegno  

Pubblicato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, il 
documento “Il giudizio del professionista indipendente nel Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza”, elaborato dalla Commissione Crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa. 

Il lavoro sarà presentato il prossimo 11 dicembre nell’ambito del Convegno “Il codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza – Correzioni alla riforma” che si svolgerà presso la Corte Suprema di 
Cassazione (Aula Giallombardo) con inizio alle ore 14.30. 

Consulta il documento 

Programma e iscrizioni  

 

UNIPROF - III corso di formazione specialistica per i Revisori legali  

Si terrà il 16, 17 e 20 dicembre, presso l’Università di Roma Tor Vergata (via Columbia n.2), il III 
corso di formazione per Revisori legali organizzato da UNIPROF nell’ambito dell’attività di 
studio e ricerca tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l’ODCEC di Roma. La 
frequenza dell’intero corso permetterà di maturare 10 crediti formativi nelle materie di 
Gruppo A e 10 crediti formativi nelle materie Gruppi B e C.   

Programma e iscrizioni 

 

Master di II livello - “Master in Accounting & Auditing” 

Pubblicato il Bando dell’edizione 2020 del Master di II livello “Master in Accounting & 
Auditing”, progetto formativo promosso dall’Università di Roma La Sapienza in 
collaborazione con l’Ordine Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Roma. Obiettivo 
del Master, che inizierà il 3 febbraio 2020, è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti 
necessari per comprendere, affrontare e risolvere i problemi connessi alla rilevazione 
contabile dei fatti aziendali e della loro corretta rappresentazione del bilancio d'esercizio, 
all'attività di auditing e alla fiscalità di bilancio. 

Programma e iscrizioni 

 

Aste Immobiliari – Variazione Sede 

A partire dal 1° gennaio 2020, le aste delegate agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, in modalità non mista, si svolgeranno presso la nuova sede in Via 
Flaminia n. 141, piano III. La sede dell’Ordine sita in Via Flaminia n. 328/330 non sarà più 
operativa.  

I Professionisti Delegati che abbiano già provveduto alla pubblicazione dell’Avviso di vendita 
dovranno effettuare la rettifica sul Portale delle Vendite Pubbliche. 

Consulta la comunicazione inviata al Tribunale di Roma 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+110-2019.pdf/b6336e36-0059-42d7-b8a2-067ff51065f9
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+110-2019.pdf/8bcda328-8a1b-4dd2-8d2d-9e0988f9ec92
https://www.odcec.roma.it/files/Articolo_Unione_Giovani.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20539
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20549
https://web.uniroma1.it/deap/master-acc-audit
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Prot49426_2019.pdf


 

FAQ 

Crediti in modalità e-learning 

Quanti crediti si possono fare con la formazione a distanza?  

Le Norme Transitorie presenti all’art. 21 dell’attuale Regolamento FPC al comma 2, specificano 
che nel triennio formativo in corso non vi sono limitazioni per l’acquisizione dei crediti formativi 
mediante la formazione a distanza. 

 

Formazione e Aggiornamento Gestori delle Crisi da Sovraindebitamento 

Nell’ambito delle disposizioni che regolano l’equipollenza tra la formazione assolta dagli 
Iscritti all’ODCEC e l’assolvimento dell’obbligo di formazione iniziale e di aggiornamento 
biennale dei Gestori delle Crisi da sovraindebitamento, quali sono le modalità di frequenza dei 
corsi utili a totalizzare le 40 ore? 

Se un gestore frequenta un corso di formazione per un numero inferiore a 40 ore per 
raggiungere il totale può sempre integrarle con altri corsi, anche di 1 sola ora alla volta, 
anche on line. Nel caso dei corsi iniziali per l’iscrizione nel Registro dei Gestori - 40 ore in un 
anno – va considerata la data di inizio del primo corso; nel caso dell’aggiornamento biennale, 
le 40 ore possono essere integrate con vari altri corsi entro il biennio che decorre dalla data 
del PDG di iscrizione del gestore. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 38 – Svolgimento del tirocinio professionale 

Il primo comma dell’articolo 44 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il 
professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull’attività del tirocinante, al fine 
di verificare che questa sia volta all’apprendimento delle tecniche professionali e 
all’acquisizione di esperienze applicative. 

Il secondo comma dispone che, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2041 del codice civile, 
al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi 
professionali. 

Il terzo comma stabilisce che il Consiglio dell’Ordine territoriale verifica l’effettivo svolgimento 
del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto 
previsto dal regolamento di cui all’art. 42, comma 2 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I CORSI ON-LINE ON-DEMAND 

 

Disponibili sul Sito dell’Ordine oltre 100 moduli e-learning validi per assolvere l’intero obbligo 
formativo sia per l’iscrizione nell’Albo sia nel Registro dei Revisori legali sia per la formazione 
dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento. 

Consulta il catalogo  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106


 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 9 dicembre 2019 

 

Blockchain, Cyberlaundering e il futuro per imprese e professioni 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Responsabilità civile professionale - Le condizioni che fanno la differenza 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La gestione del tempo nello studio professionale 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A – 00184 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Principi di Revisione 

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

Orario: 14.00 – 19.00 

 

Dual Use & Ravvedimento Operoso in Ambito Doganale e Accise 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Rome investment Forum 2019 Financing Long - Term Europe 

Luogo: Scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1 – 00186 Roma) 

Orario: 11.30 – 17.30 

 

Martedì 10 dicembre 2019 

 

Le nuove frontiere dell’utilizzo dello strumento negoziale (10^ anniversario CPRC) 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Rome investment Forum 2019 Financing Long - Term Europe 

Luogo: Scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1 – 00186 Roma) 



Orario: 9.30 – 17.00 

 

I gruppi nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Mercoledì 11 dicembre 2019 

 

Modelli di Gestione Patrimoni Sequestrati e Calcolo Compensi Amministratore Giudiziario – Casi 
Pratici Corso di Specializzazione per Amministratori Giudiziari - Quinta giornata 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

ANTIRICICLAGGIO - Regole Tecniche e Linee Guida 2019 del CNDCEC 

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

Orario: 14.30 – 17.30 

 

Nuovi servizi per gli studi professionali e le PMI con l'avvio della fatturazione elettronica europea 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 – 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 

 

Fisco e calcio professionistico 

Luogo: La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida (Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma) 

Orario: 9.00 – 17.00 

 

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza - Correzioni alla riforma 

Luogo: Corte di Cassazione - Aula Giallombardo (P.zza Cavour – 00193 Roma) 

Orario: 14.00 – 17.30 

 

Giovedì 12 dicembre 2019 

 

ISA normativa e prima applicazione, confronto con Agenzia delle Entrate 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Le successioni telematiche - Aggiornamenti sulle altre novità del fisco digitale 

Luogo: Ostia Antica Park Hotel (Viale dei Romagnoli, 1041/A – 00119 Ostia Antica)  



Orario: 14.30 – 18.30 

 

Gli strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza nel nuovo codice della crisi di impresa 

Luogo: Conference Center Roma (Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00182 Roma) 

Orario: 14.30 – 17.30 

 

Venerdì 13 dicembre 2019 

 

Convegno Decreto Legge 124/2019 e Legge di Stabilità 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Le società cooperative ed il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza - Terza giornata 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Il CTU di fronte al dolo e alla colpa dell’amministratore di condominio nel processo penale 

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

Orario: 15.00 – 18.00 

 

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  

 

Risoluzioni 

Risoluzione n. 99 del 29/11/2019 

Articolo 23 del DM 31 maggio 1999, n. 164 – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il 
visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione 

 

Risoluzione n. 98 del 28/11/2019 

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di spettanza dei comuni dichiarati in dissesto finanziario, ai sensi 
dell’articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(risoluzione n. 98) 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/RISOLUZIONE+N.+99+DEL+2019.pdf/33a7fd74-7ba0-d354-7ca2-96f4f03a64d2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/RISOLUZIONE+N.+99+DEL+2019.pdf/33a7fd74-7ba0-d354-7ca2-96f4f03a64d2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Ris+add+le+com.Irpef++atti+di+recupero+comuni+in+dissesto.pdf/b70e4f74-b182-4809-cf2f-89458b7823c0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Ris+add+le+com.Irpef++atti+di+recupero+comuni+in+dissesto.pdf/b70e4f74-b182-4809-cf2f-89458b7823c0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Ris+add+le+com.Irpef++atti+di+recupero+comuni+in+dissesto.pdf/b70e4f74-b182-4809-cf2f-89458b7823c0


 

Risoluzione n. 97 del 28/11/2019 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per il miglioramento della 
competitività delle imprese (articolo 2, commi da 34 a 40, della legge regionale 28 dicembre 
2018, n. 29) e per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di 
attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 7, commi da 21 a 31, della 
legge regionale 6 agosto 2019, n. 13) 

 

Provvedimenti 

Provvedimento del 03/12/2019 

Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 
7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 
1° dicembre 2016, n. 225  

 

Provvedimento del 03/12/2019 

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2019 alle fondazioni di 
origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117 

 

Provvedimento del 03/12/2019 

Approvazione della modalità di pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica 
erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale per le imprese concedenti i 
veicoli in locazione finanziaria e per le aziende con flotte di auto e camion  

 

NOTIZIE DALL’INPS  

 

Circolari  

 

Circolare n. 145 del 28/11/2019 

Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia 
per l’anno 2019. Indicazioni operative 

 

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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/risoluzione+F24+FVG+P+.pdf/e368726a-e036-e36a-bc5e-437a793eb732
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/risoluzione+F24+FVG+P+.pdf/e368726a-e036-e36a-bc5e-437a793eb732
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/risoluzione+F24+FVG+P+.pdf/e368726a-e036-e36a-bc5e-437a793eb732
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/risoluzione+F24+FVG+P+.pdf/e368726a-e036-e36a-bc5e-437a793eb732
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/risoluzione+F24+FVG+P+.pdf/e368726a-e036-e36a-bc5e-437a793eb732
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/risoluzione+F24+FVG+P+.pdf/e368726a-e036-e36a-bc5e-437a793eb732
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento_03.12.2019_chiusurapartIvainattive.pdf/d1ff3b0c-57c8-b7e6-a967-86dfcf38a3a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento_03.12.2019_chiusurapartIvainattive.pdf/d1ff3b0c-57c8-b7e6-a967-86dfcf38a3a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento_03.12.2019_chiusurapartIvainattive.pdf/d1ff3b0c-57c8-b7e6-a967-86dfcf38a3a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento_03.12.2019_chiusurapartIvainattive.pdf/d1ff3b0c-57c8-b7e6-a967-86dfcf38a3a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/provvedimento+credito+FOB+FUN_03122019.pdf/be1c5d78-b6d8-2e7f-1433-ec198667a8b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/provvedimento+credito+FOB+FUN_03122019.pdf/be1c5d78-b6d8-2e7f-1433-ec198667a8b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/provvedimento+credito+FOB+FUN_03122019.pdf/be1c5d78-b6d8-2e7f-1433-ec198667a8b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/provvedimento+telematico.pdf/77e20c36-cee1-e68c-f208-0defae00effe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/provvedimento+telematico.pdf/77e20c36-cee1-e68c-f208-0defae00effe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/provvedimento+telematico.pdf/77e20c36-cee1-e68c-f208-0defae00effe
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20145%20del%2028-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20145%20del%2028-11-2019.htm


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”. 
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