
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 7/2020 – 22 febbraio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Regolarizzazione crediti formativi Revisori legali 

Il MEF ha emanato la circolare n.3 del 20 febbraio 2020, avente ad oggetto la formazione per 

gli Iscritti al Registro dei Revisori legali. 

Nel testo della circolare è indicata la possibilità di regolarizzare i crediti non assolti per il 

triennio appena terminato. 

Si legge al paragrafo relativo alle sanzioni che “In via eccezionale, poiché non è stato ancora 

adottato il regolamento sanzionatorio, si informa che si intende assegnare agli iscritti al 

registro non in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 

2019, un termine entro il quale regolarizzare – esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF 

dedicata – il debito pregresso al 31 dicembre 2019. Al riguardo, si trasmetterà agli interessati 

una comunicazione individuale tramite l’indirizzo PEC comunicato nell’area riservata del portale 

della revisione legale.” 

Leggi la circolare 

 

Segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali 

L’ODCEC di Roma ha segnalato al Garante per la tutela dei dati personali, l’esigenza di 

coordinamento tra le nuove disposizioni emanate in tema di ritenute fiscali negli appalti e la 

disciplina sulla protezione dei dati personali. 

Leggi la Comunicazione al Garante  

Leggi il Sole 24 Ore 

 

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. 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/03/Circolare-del-20-febbraio-2020-n.-3.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/2020_files/Prot.nr.6567_2020.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/2020_files/Il%20Sole%2024%20Ore_18%20febbraio%202020_garante.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/2020_files/Il%20Sole%2024%20Ore_18%20febbraio%202020_garante.pdf


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.  

Informazioni e modalità di partecipazione 

 

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 

Programma di formazione dei Revisori legali 2020 – Tabella equipollenza 

A seguito dell’adozione da parte del MEF del programma annuale dei revisori legali per l'anno 

2020, il Consiglio Nazionale ha pubblicato l’aggiornamento della tabella di raccordo 

“Programma MEF 2020 - Codici elenco materie regolamento FPC del CNDCEC”. La tabella è 

allegata al protocollo d’intesa MEF - CNDCEC e indica le materia per la quali vi è equipollenza ai 

fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto dall’iscrizione sia nell’Albo sia nel Registro 

dei revisori. 

Consulta il Programma di formazione dei revisori legali 2020 

Consulta il protocollo MEF - CNDCEC 

Consulta la tabella di raccordo  

 

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 

 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20778
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=65&catid=9&Itemid=268
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/FORMA_Programma_formativo_2020.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1324415/Convenzione_MEF-CNDCEC_formazione_-_maggio_2019.pdf/e78f467b-4274-4e3a-98ce-9de1176d6849
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-++9-2020.pdf/c5759b67-2d21-4d0c-b6af-6e149f6b16fb
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


Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

Trasmettiamo la Newsletter dei mesi di gennaio/febbraio dell’Osservatorio sui Conflitti e la 
Conciliazione.  

Consulta la Newsletter 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 47 – Sospensione per morosità 

Il primo comma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che il 
Consiglio dell’Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la 
sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al 
versamento dei contributi previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera p), o dall’articolo 29, 
comma 1, lettera h). 

Il secondo comma prevede che la sospensione è revocata con provvedimento del presidente 
del Consiglio dell’Ordine quando l’iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 24 febbraio 2020 

IFA 2020 - Incontri di diritto tributario internazionale 
Luogo: Luiss Guido Carli (Via Parenzo,11 - 00198 Roma) 
Orario: 18.00 – 20.00 
 
Il contratto di Rete tra Imprese, Miste e tra Professionisti. Tra prospettiva e retrospettiva 
Luogo: Palazzo di Giustizia - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 
Orario: 15.30 – 18.30 
 

Martedì 25 febbraio 2020 

Le novità accise per le imprese e i professionisti 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Fare Impresa in Italia: dalla start up alla grande azienda. Casi pratici e soluzioni applicative 
Luogo: Auditorium Unicef (Via Palestro, 68 - 00185 Roma) 
Orario: 10.00 – 18.00 
 

Mercoledì 26 febbraio 2020 

Amministratore di società e relativi emolumenti - Normativa di riferimento e aspetti pratici 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 

 

http://www.odcec.roma.it/images/2020_files/NEWSLETTER_GennaioFebbraio.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Giovedì 27 febbraio 2020 

Aspetti deontologici della comunicazione e tecniche oratorie 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Incontro Confronto - Crisi d'impresa e dell'Insolvenza: il ruolo del commercialista nelle PMI”. Le 
misure, gli assetti organizzativi e gli indici di cui all'art. 13, co.2 D.lgs 14/19 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 18.00 
 
I processi di ristrutturazione e di corporate governance: nuove prospettive e criticità 
Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro Laurenziano, 

9 - 00161 Roma) 
Orario: 9.00 – 14.00 
 
La direttiva ATAD e le linee guida MEF 
Luogo: LUISS Guido Carli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
Orario: 9.30 – 16.30 
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 19/02/2020 
Cambio valute del mese di gennaio 2020  
 
Provvedimento del 14/02/2020 
Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di 
impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, 
nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione 
d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi 
dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 
Provvedimento del 14/02/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2019  
 
Provvedimento del 14/02/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello “Consolidato nazionale e mondiale 2020”  
 
Provvedimento del 14/02/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2020-ENC”  
 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/Provvedimento+del+19+febbraio+2020+-+Cambi+gennaio.pdf/77ed442e-4c5a-2f18-0837-15406a37e9a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/provv+Campione+di+Italia.pdf/c85044aa-ddce-8d73-88a2-744e3cfa74d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/provv+Campione+di+Italia.pdf/c85044aa-ddce-8d73-88a2-744e3cfa74d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/provv+Campione+di+Italia.pdf/c85044aa-ddce-8d73-88a2-744e3cfa74d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/provv+Campione+di+Italia.pdf/c85044aa-ddce-8d73-88a2-744e3cfa74d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/provv+Campione+di+Italia.pdf/c85044aa-ddce-8d73-88a2-744e3cfa74d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2314330/provv+Campione+di+Italia.pdf/c85044aa-ddce-8d73-88a2-744e3cfa74d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14022020-isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14022020-isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020-enc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020-enc


Provvedimento del 14/02/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2020-SC”  
 
Provvedimento del 14/02/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di 
dichiarazione “Irap 2020”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle 
attività produttive (Irap) per l’anno 2019  
 
Provvedimento del 14/02/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2020-SP”  
 
Provvedimento del 14/02/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella 
dichiarazione modello 770/2020, relativo all’anno di imposta 2019  
 
Provvedimento del 14/02/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2020-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione 
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF  
 
Provvedimento del 14/02/2020 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni modelli 730/2020 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo 
nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per 
mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti 
per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati   
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 8 del 17/02/2020 
Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di 
“Salorno/Salurn”, in Provincia di Bolzano, a seguito della modifica della denominazione in 
“Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße” 
 
Circolari  
 
Circolare n. 2 del 14/02/2020 
Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 
(legge di Bilancio 2020)  
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 29 del 18/02/2020 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimenti-14022020-redditi-sc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimenti-14022020-redditi-sc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-febbraio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-febbraio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-febbraio-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020-redditi-sp
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020-redditi-sp
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020-770
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020-770
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020-redditi-pf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020-redditi-pf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020-redditi-pf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-02-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione+cambio+denominazione+H719+Salorno+sulla+strada+del+vino+Salurn+an+der+Weinstrasse.pdf/48451f16-6c5b-e15c-7ced-76ddd2c867e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione+cambio+denominazione+H719+Salorno+sulla+strada+del+vino+Salurn+an+der+Weinstrasse.pdf/48451f16-6c5b-e15c-7ced-76ddd2c867e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione+cambio+denominazione+H719+Salorno+sulla+strada+del+vino+Salurn+an+der+Weinstrasse.pdf/48451f16-6c5b-e15c-7ced-76ddd2c867e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f


Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILI E AFFINI (FILLEA 
CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni 
temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 28 del 17/02/2020 
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2020 
 
Circolare n. 27 del 14 /02/2020 
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160. Presentazione delle domande per l’anno 2020. Nuove modalità di erogazione 
della prestazione. Istruzioni contabili 
 
Circolare n. 26 del 14/02/2020 
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi 340 e 341, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2019, n. 304. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti 
 
 
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.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2018-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2018-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2018-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2018-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2017-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2014-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2014-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2014-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2014-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2014-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2014-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2014-02-2020.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

