
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 2/2020 – 18 gennaio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Telefisco 2020 – Odcec di Roma  
 
Per favorire la visione di “Telefisco 2020”, programmata per il 30 gennaio presso l’Auditorium 
del Massimo (iscrizioni) , l’Ordine di Roma ha attivato ulteriori sedi presso le quali gli Iscritti 
potranno seguire il tradizionale approfondimento sulle novità fiscali per imprese e 
professionisti organizzato da Il Sole 24 Ore: 
 

 Sala Casella (Via Flaminia, 118 – Roma) Iscrizioni  

 Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198  Roma) Iscrizioni  

 Grand Hotel Helio Cabala (Via Spinabella, 13/15 – Marino) Iscrizioni  

 Centro Congressi ed Eventi "La Collinetta" (Via di Vermicino, 333 - 00040 - Roma) Iscrizioni  

 Ostia Antica Park Hotel Meeting Center & Spa (Viale dei Romagnoli, 1041/a, Ostia Antica) 
Iscrizioni 

 
Consulta il programma del Telefisco 2020 
 

Revisori legali - Contributo annuale 2020  

Il 31 gennaio 2020 scade per i Revisori legali il termine per il versamento del contributo 
annuale di iscrizione per l’anno in corso, il cui importo - determinato con decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze - è pari ad euro 26,85.  

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA, direttamente dal 
sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.  

 

Fondazione Centro Studi Telos dell’ODCEC di Roma 

Le operazioni societarie di carattere straordinario 

Si terrà dal 12 febbraio al 1° aprile 2020, presso la Sede dell’Ordine di Roma, il corso “Le 
operazioni societarie di carattere straordinario”. Il corso, che conferisce 40 crediti formativi, 
approfondisce gli aspetti civilistici e fiscali delle operazioni societarie di carattere straordinario. 

Programma e iscrizioni 

 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica – Membri Commissione di 
Gara 

https://telefisco.ilsole24ore.com/le-sedi/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20652
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20657
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20654
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20655
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20653
https://telefisco.ilsole24ore.com/le-sedi/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/index.html
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=48&catid=9&Itemid=268


La Federazione ha chiesto all’Ordine di segnalare i nominativi degli Iscritti disponibili a far parte 
della commissione esaminatrice delle gare che comportano l’affidamento del servizio di 
Consulenza Legale, Consulenza Fiscale e Consulenza Legale ACT. Si prevede una seduta unica 
con la corresponsione di un compenso di € 250,00 (duecentocinquanta/00) al netto di ogni 
onere fiscale e previdenziale. 

Gli iscritti interessati possono inviare il proprio CV all’indirizzo PEC 
pesidenza@pecodcec.roma.it entro e non oltre il 22 gennaio 2020. 

 

Date Esami di Stato 

Pubblicata l’Ordinanza del MIUR che fissa il calendario delle due sessioni (estiva e invernale) 
degli esami di Stato per l’abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile. 

Consulta l’Ordinanza  

 

FNC 

Osservatorio economico - Redditi e pressione fiscale delle famiglie 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato l’analisi della pressione fiscale delle 
famiglie, svolta sulla base dei dati di contabilità nazionale e del gettito fiscale.  

Leggi il documento 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 42 – Procedimento disciplinare 

Il quinto comma dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 sancisce che 
del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell’eventuale sanzione, la 
quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze 
dannose che possano essere derivate ai medesimi. 

Il sesto comma prevede che il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche 
per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione 
professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria. 

Il settimo comma stabilisce che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che 
l’incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l’assegnazione di un termine 
non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L’incolpato ha facoltà di presentare documenti 
e memorie difensive. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 20 gennaio 2020 

Cybersecurity nelle infrastrutture critiche: tipologie di rischio e risposte di sistema 

mailto:pesidenza@pecodcec.roma.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-1194-del-28-12-2019-per-gli-esami-di-stato-di-commercialista-ed-esperto-contabile-
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01361/2019_01_14_Osservatorio_economico_Famiglie.pdf?fid=1361
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Luogo: Università Tor Vergata - Fac. di Economia - Ed. Ricerca - II p. - Sala del Consiglio (Via Columbia, 
2 - 00133 Roma) 
Orario: 9.30 – 18.15 
 

Martedì 21 gennaio 2020 

Legge di bilancio 2020 - Novità fiscali e del lavoro 
Luogo: Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo, 1 - 00144 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
Corso di aggiornamento per gestori della crisi (Prima edizione) - Differita Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 

Mercoledì 22 gennaio 2020 

Autovalutazione e Quinta Direttiva – Approccio operativo e obblighi in vigore dal 2020 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Il punto di Hdemia - Dalla legge di bilancio Novità Lavoro - Fisco 2020 
Luogo: Conference Center SGM (Via Portuense, 741 - 00100 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 

 

Giovedì 23 gennaio 2020 

Legge di Bilancio 2020 e Crisi d’impresa - L’impatto delle novità fiscali sul paese e sulla professione - 
parte 1 
Luogo: Centro Congressi di ROMA EVENTI - Piazza di Spagna (Via Alibert, 5) - 00187 - Roma 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Legge di Bilancio 2020 e Crisi d’impresa - L’impatto delle novità fiscali sul paese e sulla professione - 
parte 2 
Luogo: Centro Congressi di ROMA EVENTI - Piazza di Spagna (Via Alibert, 5) - 00187 - Roma 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Finanziamenti soci e versamenti in conto capitale 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198  Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 

Sabato 25 gennaio 2020 

La vita è negoziare 
Luogo: Teatro Zoomarine (Via dei Romagnoli - 00071 – Torvaianica) 
Orario: 10.00 – 16.00 
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

http://www.fondazionetelos.it/


 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 2 del 10/01/2020 
Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di Bellano, in 
Provincia di Lecco, a seguito dell’incorporazione del Comune di Vendrogno - pdf 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 3 del 9/01/2019 
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020 
 
Circolare n. 2 del 7/01/2019 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, “Modifica del saggio di 
interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019 
 

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. 

 

 
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”. 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione+incorporazione_A745_BELLANO_LC+numerata.pdf/3b2b9c89-b9df-5cc8-085e-278b7f058a9b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione+incorporazione_A745_BELLANO_LC+numerata.pdf/3b2b9c89-b9df-5cc8-085e-278b7f058a9b
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%203%20del%2009-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2007-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2007-01-2020.htm
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

