
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 3/2020 – 25 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 
 

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 

 

CNDCEC 

Videoconferenza – I servizi dell’Agenzia delle Entrate per i professionisti 

Il prossimo 11 febbraio si terrà la videoconferenza dal titolo “I servizi dell’Agenzia delle Entrate 
per i professionisti. Il nuovo servizio sperimentale per i Commercialisti “procure e deleghe 
telematiche”. Gli ultimi chiarimenti sui corrispettivi telematici”. 

La videoconferenza è organizzata dal Consiglio Nazionale in collaborazione con l’Agenzia delle 
Entrate e i lavori pomeridiani saranno riservati ai chiarimenti in materia di scontrino 
elettronico e alle risposte ai quesiti che gli Iscritti possono inviare al Consiglio Nazionale entro il 
29 gennaio 2020 all’indirizzo mail logistica@commercialisti.it.  

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.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=48&catid=9&Itemid=268


Il Consiglio Nazionale fornirà il programma dei lavori e le indicazioni di carattere tecnico-
organizzativo appena saranno disponibili.  

Leggi l’informativa 

 

Tavolo tecnico CNDCEC e AdE - Visto di conformità e regime forfetario 

Il Consiglio Nazionale ha diffuso un aggiornamento sui lavori del Tavolo tecnico con l’Agenzia 
delle Entrate. I temi affrontati sono il visto di conformità, la trasmissione delle dichiarazioni 
recanti il visto e la decorrenza della causa di esclusione dal regime forfetario per coloro che 
nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente. 

Leggi il testo della comunicazione 

 

FNC 

Nuove deroghe all'obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento 
dell'imposta di bollo 

Pubblicato Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento di ricerca “Nuove deroghe 
all'obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo” 

Leggi il documento 

 

Osservatorio sui bilanci delle Srl- Focus settore costruzioni 

Presentato il terzo Focus settoriale dell'Osservatorio FNC sui bilanci 2018 delle Srl, questa volta 
dedicato alle imprese del settore Costruzioni. 

Leggi il documento  

 

Informativa periodica - Attività internazionale 

Pubblicato il nuovo numero dell’Informativa periodica “Attività Internazionale”, curato dalla 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti.  

Leggi il documento 

 

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.  

 

Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione 

Il 6 febbraio 2020 si terrà il convegno “Best Practices in mediazione a dieci anni dall’entrata in 
vigore del D.lgs 28/2010: organismi di mediazione a confronto”. Ci si può iscrivere inviando una 
mail all’indirizzo osservatorioconciliazione@pec.it. 

Consulta il programma 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1402912&plid=46498
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Newsletter/Comunicaz_CNDCEC_AdE.pdf
http://2y29.mj.am/lnk/AMUAAGBB8SEAAbooaNYAAAAB7EgAAAAA6oMAHpVuAANFpwBeIfk1G51rI6mxSu2BXcdoXOqjWAADIfA/2/32o2Cp8Hjs-gkLwghkCYig/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTQyNw
http://2y29.mj.am/lnk/ANAAAGBU0yEAAborRagAAAAB7EgAAAAA6oMAHpVuAANFpwBeJelxQlk7OIOQSd-YVfatjM4Q1wADIfA/2/7r8Y7fch39Aa-aDl_xQsGA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTQyOA
http://2y29.mj.am/lnk/AM8AAF_ZkzUAAbonXBwAAAAB7FAAAAAA6oMAHpVuAANFpwBeIJ7qc7ZcQUyPQdq9nKmjcDarMQADIfA/1/HBe4AemgvaRcnUMh8gGrhg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTQyNg
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/index.html
mailto:osservatorioconciliazione@pec.it
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Newsletter/Locandina_BestPractices_6Febbraio2020.pdf


 

Concorso fotografico artistico 2020 

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza ha 
organizzato la seconda edizione del “Concorso fotografico e artistico Odcec di Monza e della 
Brianza” la cui partecipazione è aperta a tutti gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili del territorio nazionale. 

Il Concorso prevede due Sezioni: una Fotografica e una Artistica (pittura e scultura). 

Il tema di questa edizione del Concorso è “Dal presente al futuro - L'espressione della comunità e 
del suo territorio”. 

Consulta il Regolamento 

Iscrizioni 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 43 – Procedimento disciplinare 

L’ottavo comma dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che 
l’autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza 
dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un iscritto. 

Il nono comma specifica che le deliberazioni sono notificate entro trenta giorni all’interessato 
ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore 
generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia. 

Il decimo comma stabilisce che il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è 
sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto 
dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non 
sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 27 gennaio 2020 

PMI – Definizioni e qualifica – Le PMI in forma di srl 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 - 13.00 
 
Il punto delle agevolazioni contributive 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.30 -18.30 
 
Migliorare la Qualità della gestione dei processi dello Studio Professionale: Ottimizzazione dei 
processi documentali e benefici per la redditività complessiva 
Luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 – 00128) 
Orario: 14.30 – 18.30 

https://odcecmonzabrianza.it/documents/336445/785849/concorsoReg2020.pdf/07b17863-6d9d-4dc2-914c-553718580fb1
https://forms.gle/mFbYbp5EN4cAEuM28
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


 
I corrispettivi telematici e gli impatti sui processi organizzativi ed informatici dello studio 
professionale 
Luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 – 00128) 
Orario: 9.30 -13.30 
 
Martedì 28 gennaio 2020 
 
L’impatto della tecnologia sulle professioni e le reti tra professionisti 
Luogo: Conference Center Roma (Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00182 Roma) 
Orario: 14.30 – 17.30 
 
Linkedin marketing - Le relazioni che contano 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196  Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 

 

Mercoledì 29 gennaio 2020 

Il complesso degli istituti volti a ridurre il costo del lavoro e i nuovi temi in materia di lavoro 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 

Giovedì 30 gennaio 2020 

Crowdfunding: la raccolta del capitale di rischio tramite le piattaforme online 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 - 13.00 
  
Telefisco 2020 (l’evento sarà trasmesso in diverse location) 
Orario: 9.00 – 18.00 
Luoghi: 
Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo, 1 - 00144 Roma) 
Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Ostia Antica Park Hotel (Viale dei Romagnoli, 1041/A - 00119 Ostia Antica) 
Grand Hotel Helio Cabala (Via Spinabella, 13/15 - 00047  Marino) 
Centro Congressi ed Eventi "La Collinetta" (Via di Vermicino, 333 – 00040 Roma) 
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 20/01/2020  
Modalità e termini di trasmissione alla Struttura di gestione dei dati relativi ai rimborsi eseguiti 
dagli agenti della riscossione di somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-01-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-01-2020


indebite - decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 settembre 2019 
(pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre 2019)  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 6 del 22/01/2019 
Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4 del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184. Efficacia dei periodi riscattati 
mediante versamento dell’onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la 
liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a 
percentuale dell’onere di riscatto) 
 
Circolare n. 5 del 21/01/2019 
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2020 
 

Circolare n. 4 del 13/01/2019 
Articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la 
risoluzione di crisi aziendali”. Estensione dell’ambito di applicazione dell’indennizzo previsto 
dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche ai soggetti che 
hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018 

 
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. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-01-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-01-2020
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%206%20del%2022-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%206%20del%2022-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%206%20del%2022-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%206%20del%2022-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%205%20del%2021-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%204%20del%2013-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%204%20del%2013-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%204%20del%2013-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%204%20del%2013-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%204%20del%2013-01-2020.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


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”. 
 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

