
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 6/2020 – 15 febbraio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Elezioni suppletive della Camera dei deputati: la Categoria incontra i candidati 

In vista delle elezioni suppletive della Camera dei Deputati previste per il 1° marzo 2020, il 

Consiglio dell’Ordine di Roma ha invitato i candidati del collegio uninominale 01 della XV 

circoscrizione Lazio 1,  per il 25 febbraio p.v. alle ore 15.00 presso la sede dell’Ordine in 

piazzale delle Belle Arti n.2. 

L’incontro è aperto agli Iscritti e  sarà l’occasione per rappresentare e valutare le riflessioni e le 

proposte riguardanti i temi economici di interesse collettivo tenuto conto che, tra gli altri, sono 

candidati il  Prof. Gualtieri, attuale Ministro dell'Economia, e il Prof. Leo esperto della materia 

fiscale.  

Informaziaoni e modalità di partecipazione 

 

Antiriciclaggio  

Con riferimento all’attività di vigilanza svolta dall’Ordine in materia di antiriciclaggio e al fine di 

dare seguito a quanto indicato dal Consiglio Nazionale, entro la data del 28 febbraio verrà 

inviata apposita comunicazione agli Iscritti che saranno sorteggiati per rispondere ad uno 

specifico questionario avente ad oggetto l’applicazione delle norma antiriciclaggio negli studi 

professionali. Nell’invito a compilare il questionario, sarà anche indicata la possibilità di 

frequentare uno specifico corso di formazione che analizzerà nel dettaglio gli adempimenti 

obbligatori in materia.   

Leggi la comunicazione del Consiglio Nazionale 

 

Il Transfer Pricing – Profili Tecnici e Spunti Operativi 

La commissione “Fiscalità Internazionale” dell’Ordine di Roma, presieduta dal Dott. Giuseppe 

Ascoli, ha formulato le osservazioni e ha fornito i contributi al documento “Il Transfer Pricing – 

Profili Tecnici e Spunti Operativi” che il Consiglio Nazionale ha posto in consultazione.  

Consulta il documento 

Leggi le osservazioni dell’Ordine di Roma 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20778
http://www.odcec.roma.it/images/2020_files/Antiriciclaggio%20-%20comunicazione%20CNDCEC.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Allegato+-+Informativa+n.+76-2019.pdf/b91569c7-5f39-44e6-b264-4ffe52ade69d
http://www.odcec.roma.it/images/2020_files/OSSERVAZIONI%20ODCEC%20ROMA%20-%20TP%20CONSULTAZIONE%20PUBBLICA_FINAL.pdf


 

Fondazione Telos - Corso di preparazione all’esame per Revisori Legali  

L’11 marzo 2020 inizieranno le lezioni del “Corso di preparazione all’esame per Revisori Legali” 

organizzato dalla Fondazione Telos. Il corso si articola in 4 giornate formative, con orario 15.00 

- 19.00, e analizza nel dettaglio le tematiche relative al processo di revisione legale, alle carte di 

lavoro, alla valutazione dei rischi, all’insieme delle procedure, ai controlli periodici, all’analisi 

delle voci del bilancio ed al reporting.  

Il corso è riconosciuto ai fini della formazione dei revisori contabili e consente di maturare 16 

crediti di fascia A. 

Programma e Iscrizioni 

 

CNDCEC 

Corso di formazione e-learning in materia di controlli comunitari e lotta alla frode 

nell'ambito dei fondi strutturali 

Con l’informativa n. 11/2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (CNDCEC) ha reso noto che il “Corso di formazione e-learning in materia di controlli 

comunitari e lotta alla frode nell'ambito dei fondi strutturali” sarà fruibile, gratuitamente, sulla 

piattaforma Concerto dal 17 febbraio. 

Leggi l’informativa n. 11 del 2020 

 

Convenzione RC professionale 

Pubblichiamo la comunicazione pervenuta all’Ordine da parte del broker Aon SpA, con 

riferimento alla recente aggiudicazione ad altro intermediario della gara per l’affidamento 

dei Servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo. 

Leggi la comunicazione  

 

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 

 

Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=65&catid=9&Itemid=268
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1404650&plid=46498
http://www.odcec.roma.it/images/2020_files/Comunicazione_Aon.pdf
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


Si terrà il 4 marzo 2020 il convegno “Salute e giustizia – Una ricerca sulla responsabilità 
professionale sanitaria, un percorso di formazione per CTU”. I lavori si svolgeranno dalle 9,15 
alle 16.30 presso il Tribunale di Roma – Sala della Musica – Viale Giulio Cesare 52.  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 46 – Sospensione Cautelare 

Il primo comma dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 stabilisce che la 
sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo 
non superiore a cinque anni. 

Il secondo comma prevede che la sospensione cautelare è comunque disposta in caso di 
applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata 
l’interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. 

Il terzo comma dispone che l’incolpato deve essere sentito prima della deliberazione. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 17 febbraio 2020 

Leadership femminile: un'impresa possibile? 
Luogo: Senato della Repubblica - Palazzo Madama (Piazza Madama - 00186 Roma) 
Orario: 17.00 – 19.30 
 

Martedì 18 febbraio 2020 

Un incontro di aggiornamento professionale su: Modello CU/2020 e ultimissime lavoro 
Luogo: Conference Center SGM (Via Portuense, 741 - 00100 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Le novità di bilancio, la sostenibilità e le altre sfide del CFO 
Luogo: Centro Congressi di Roma Eventi (Via Alibert, 5 - 00187 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 

 

Mercoledì 19 febbraio 2020 

Crisi d'impresa e procedura di composizione assistita alla luce dei nuovi indicatori di allerta 
Luogo: Appia Park Hotel (Via Appia Nuova, 934 - 00178 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 

 

Giovedì 20 febbraio 2020 

Revisione legale: normativa ed indipendenza 
Progetto "AULA+E-LEARNING" 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Orario: 9.00 – 13.00 
 
Fisco e crisi di impresa: le novità del Codice 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Contratti pirata, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 

Venerdì 21 febbraio 2020 

La Mediazione Volontaria 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
La cooperazione giudiziaria internazionale nell’insolvenza transfrontaliera 
Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Il modello 730/2020 - Redditi 2021 
Luogo: Hotel Universo (Via Principe Amedeo, 5/b - 00185 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30  
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 12/02/2020 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale disposta con decreto 
Ministero delle Finanze del 24 maggio 2000 – “Centro di Assistenza Fiscale Padova - CAF 
Imprese s.r.l. - Confcommercio” con sede in Padova   
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 7 del 11/02/2020 
Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Modifiche 
ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020. 
Decorrenza 
 
Risoluzione n. 6 del 10/02/2020 
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Articolo 2, 
comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 - Primo semestre di applicazione delle 
nuove disposizioni normative 
 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/provvedimento+revoca+autorizzazione+CAF+Imprese+Padova+srl+-+Confcommercio.pdf/3a5dedae-22dc-3ad9-6cca-82570c850609
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/provvedimento+revoca+autorizzazione+CAF+Imprese+Padova+srl+-+Confcommercio.pdf/3a5dedae-22dc-3ad9-6cca-82570c850609
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/provvedimento+revoca+autorizzazione+CAF+Imprese+Padova+srl+-+Confcommercio.pdf/3a5dedae-22dc-3ad9-6cca-82570c850609
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/RISOLUZIONE_7_11-02-2020-U.pdf/15ce5cec-7dfb-9f91-af06-c3d8a36f7472
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/RISOLUZIONE_7_11-02-2020-U.pdf/15ce5cec-7dfb-9f91-af06-c3d8a36f7472
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/RISOLUZIONE_7_11-02-2020-U.pdf/15ce5cec-7dfb-9f91-af06-c3d8a36f7472
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione_6_del_10_02_2020.pdf/467f418d-fc0e-cd60-5b19-6fd422c935f4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione_6_del_10_02_2020.pdf/467f418d-fc0e-cd60-5b19-6fd422c935f4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione_6_del_10_02_2020.pdf/467f418d-fc0e-cd60-5b19-6fd422c935f4


 
Circolari  
 
Circolare n. 1 del 12/02/2020 
Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 dicembre 2019, n. 157 – primi chiarimenti 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 25 del 13/02/2020 
Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alla Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in 
materia di valorizzazione dei periodi relativi alla contribuzione prescritta e modalità di 
applicazione dell’istituto della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, 
n. 1338 
 
Circolare n. 24 del 13/02/2020 
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2020 
 
Circolare n. 23 del 12 /02/2020 
Convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI ED AUTONOMI 
(FEDER.LAVORATORI) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di 
disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori 
agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 22 del 11/02/2020 
Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE  (CONF.DAT.) per la riscossione dei 
contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di 
disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 
dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 21 del 11/02/2020 
Articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
26/2019. Finanziamento per l’anno 2019 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori 
dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Istruzioni contabili 
 
Circolare n. 20 del 10/02/2020 
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno 
emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di 
solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di 
disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività 
socialmente utili relativi all’anno 2020 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/CIRCOLARE+N.+1+2020.pdf/328aafe6-3aa5-8da7-836b-6bb70de6d78b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/CIRCOLARE+N.+1+2020.pdf/328aafe6-3aa5-8da7-836b-6bb70de6d78b
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2013-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2013-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2013-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2013-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2013-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2012-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2012-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2012-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2012-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2012-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2011-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2011-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2011-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2011-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2021%20del%2011-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2021%20del%2011-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2021%20del%2011-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2010-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2010-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2010-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2010-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2010-02-2020.htm


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”. 
 

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

