
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 4/2020 – 1 febbraio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Revisione dell’Albo dei CTU del Tribunale di Roma 

Il Presidente del Comitato per la Vigilanza sull’Albo dei CTU, dott.ssa Emilia Fargnoli, ha 
comunicato che ai sensi dell’articolo 18 delle Disposizioni di attuazione del c.p.c. è necessario 
provvedere alla revisione dell’Albo dei CTU del Tribunale di Roma.  
In proposito, ha disposto che tutti gli iscritti nell’Albo dei CTU del Tribunale di Roma, dovranno 
confermare la disponibilità all’assunzione di incarichi peritali attraverso una apposita 
dichiarazione da inviare al proprio Ordine di appartenenza, con l’avvertenza che l’eventuale 
mancata conferma all’Ordine entro il termine fissato al 29 febbraio 2020, comporterà la 
cancellazione d’ufficio dall’Albo dei CTU. 
Gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma possono inviare 
la propria dichiarazione di disponibilità a mezzo PEC alla seguente mailbox: 
presidenza@pecodcec.roma.it . 
 
Leggi la comunicazione del Tribunale 
 

 
Fondazione Centro Studi Telos dell’ODCEC di Roma 
 
Le novità 2020 in materia tributaria: tra inasprimenti delle sanzioni penali e maggiori 
adempimenti a carico di professionisti e imprese 

Le novità 2020 in materia tributaria al centro del convegno organizzato dall’Ordine e dalla 
Fondazione Telos per il prossimo 14 febbraio (dalle 15,00 alle 18,00 presso Rome Cavalieri 
Waldorf Astoria Hotels & Resorts - Via Alberto Cadlolo, 101).  
La legge di bilancio e il D.L. n. 124/2019 collegato recano un insieme eterogeneo di disposizioni 
in materia tributaria, caratterizzate principalmente dall’intento di porre in essere una 
rinnovata azione di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali. 
Nel convegno si è scelto di affrontare le misure contenute nella Manovra 2020 sulle quali si sta 
concentrando il maggiore interesse degli operatori e che presentano gli aspetti problematici 
più rilevanti. 
 
Programma e iscrizioni 
 

Le operazioni societarie di carattere straordinario 

mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Nuovo%20Albo%20CTU.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20676


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 

 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 

Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel quarto 
trimestre 2019 e l’elenco degli incarichi di Legale della procedura - Ctu assegnati nel secondo 
semestre 2019 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente 
della medesima Sezione. 

Consulta gli elenchi: 

Curatore – Commissario – Liquidatore – IV Trimestre 2019 
Legale della procedura - CTU  - II Semestre 2019 

 

CNDCEC 

Ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate su obblighi di conservazione delle dichiarazioni 
fiscali, impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni e visto di conformità 

Diramati dal Consiglio Nazionale con l’informativa n. 8/2020, gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia 
delle entrate su obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali, impegno cumulativo alla 
trasmissione delle dichiarazioni e visto di conformità. 

Leggi l’informativa  

 

Censimento degli Iscritti e rilascio del PIN – Chiarimenti 

Con riferimento al censimento e al rilascio del PIN ai Professionisti abilitati ai sensi dell’art.1, 
comma 1, della l.12/1979, si trasmette nuovamente l’informativa n. 110/2019 del Cndcec 
recante la nota di chiarimento inviata dalla Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti 
dell’INPS in riferimento al messaggio 2819 del 24/07/2019. 

Consulta l’informativa n. 110/2019 del Cndcec 

Consulta il Messaggio 2819/2019 

 

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti 

Si informano gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che sono disponibili 4 posti per svolgere 
parte della pratica professionale, per un periodo minimo di 6 mesi, presso la Sezione 
fallimentare del Tribunale di Roma. 

I Tirocinanti interessati, che non abbiano ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale, possono presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando 
l'apposito modello all’indirizzo e-mail: presidenza@pecodcec.roma.it. 

Modello di domanda 

Dichiarazione del Dominus 

Dichiarazione del Tirocinante 

 

Agevolazioni per le imprese: Bando Digital Impresa Lazio – POR FESR 2014/20 Lazio  

https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=48&catid=9&Itemid=268
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/INCARICHI_CONC_TRIMESTRE-4-2019-NOMINA%20%20CURATORE%20COMMISSARIO%20LIQUIDATORE___.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/INCARICHI_CONC_SEMESTRE-2-2019-NOMINA%20LEGALE%20-%20CTU.PDF
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1403109&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1393707&plid=46498
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fMessaggi%252fMessaggio%20numero%202819%20del%2024-07-2019.htm
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc


Al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale, la Regione Lazio eroga 
contributi a fondo perduto alle PMI che realizzino progetti di innovazione digitale riguardanti 
l’introduzione di tecnologie digitali e di soluzioni ICT che sostengano la trasformazione 
aziendale di processo e di prodotto. 

Consulta il Bando 

 

Registro dei Revisori legali - Informazioni 

Si ricorda che per le informazione di carattere amministrativo o relative all’assolvimento 
dell’obbligo formativo dei revisori contabili è necessario consultare le FAQ elaborate per gli 
Iscritti dalla Ragioneria Generale dello Stato, pubblicate sul sito web di riferimento o contattare 
direttamente gli uffici del Registro dei Revisori legali presso la sede di Roma, via di Villa Ada 55, 
aperto al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635  

Helpdesk:  https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/contatti/index.html 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 44 – Astensione e Ricusazione 

Il primo comma dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che i 
membri del Consiglio che procede ad un’azione disciplinare devono astenersi quando 
ricorrono i motivi di astensioni indiati nell’articolo 51 del codice di procedura civile e possono 
essere ricusati per gli stessi motivi. 

Il secondo comma stabilisce che sull’astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio. 

Il terzo comma prevede che se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è 
prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede 
della corte d’appello. Se i componenti che hanno chiesto l’astensione o sono stati ricusati 
fanno parte di quest’ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della 
corte d’appello viciniore, stabilita dal Consiglio nazionale. 

Il quarto comma infine dispone che il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza 
l’astensione o riconosce la legittima ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell’Ordine cui 
appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti 
restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 29 gennaio 

2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Scheda%20INNOVAZ%20DIGIT%20Lazio%202020.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/FAQ/FaqRevisori/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/contatti/index.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Stampa/IO/Gennaio.jpg


 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 3 febbraio 2020 

Ordine e ordinamento professionale  
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.30 – 13.00 
 

Martedì 4 febbraio 2020 

Enti non "ETS" ed enti esclusi dal terzo settore 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 

Mercoledì 5 febbraio 2020 

Novità Iva intra UE: i c.d. Quick Fixes 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 

Giovedì 6 febbraio 2020 

Ordine e ordinamento professionale  
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.30 – 13.00 
 

Venerdì 7 febbraio 2020 

Gli accertamenti fiscali e tutela del contribuente - Aspetti problematici e prospettive di riforma 
Luogo: Corte di Cassazione (Aula Avvocati - Piazza Cavour – 00193 Roma) 
Orario: 10.00 – 13.00 
 
Analisi e riflessioni sulle regole Incoterms®2020 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Un nuovo bilancio europeo all'altezza delle sfide per l'occupazione, la crescita e la sostenibilità 
Luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma) 
Orario: 9.00 – 18.30 
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 27/01/2020  

http://www.fondazionetelos.it/


Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti 
finanziatori dei dati dei finanziamenti agevolati, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208  
 
Provvedimento del 27/01/2020  
Modalità di attuazione delle disposizioni relative all'esenzione dal pagamento del canone di 
abbonamento alla televisione per uso privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a 
settantacinque anni e approvazione dei relativi modelli  
 
Provvedimento del 27/01/2020  
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati  
 
Provvedimento del 27/01/2020  
Chiusura dell’ufficio territoriale di Cento   
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 3 del 27/01/2020  
Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale 
obbligatoria svizzera (LPP) - Art. 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413  
 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 9 del 29 /01/2019 
Determinazione per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed 
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di 
previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti 
 
Circolare n. 8 del 29/01/2019 
Accesso al servizio di informazione di primo livello mediante prenotazione esclusiva. 
Consolidamento del modello e piano di estensione del servizio. Circolare n. 103/2019 
 
Circolare n. 7 del 24/01/2019 
Gestione pubblica. Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-27-gennaio-20-3
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2266032/Provvedimento_27_01_2020.pdf/a653987a-e2eb-a508-a337-791be02f2cc9
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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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