
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 8/2020 – 29 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 

 

Avviso pubblico per l'individuazione di consulenti tecnici di parte per l'espletamento di 

consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende acquisire manifestazioni di 

interesse ai fini dell’istituzione di n. 4 short list, di cui n. 3 per l'individuazione di consulenti 

tecnici di parte per l'espletamento di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale 

(architetti e ingegneri; commercialisti; medici legali) e n. 1 per la formazione di un elenco di 

notai. 

Delibera n. 31 del 03.02.2020  

Avviso Pubblico 

Domanda di iscrizione Commercialisti 

 

Corte di Appello di Roma – precauzioni da adottare presso gli Uffici del Tribunale 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/03/Circolare-del-20-febbraio-2020-n.-3.pdf
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2020/02/delibera-n.-31-del-03.02.2020.pdf
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2020/02/AVVISO_PUBBLICO_SHORT_LIST_ctp.pdf
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2020/02/DOMANDA_ISCRIZIONE_DOTTORI_COMMERCIALISTI.pdf


Si pubblicano le indicazioni della Presidenza e della Dirigenza della Corte di Appello di Roma in 

merito alle precauzioni da adottare presso gli Uffici del Tribunale al fine di prevenire la 

diffusione del virus COVID19. 

Misure preventive e protettive "Coronavirus" 

Nota della Presidenza della Corte 

Nota Dirigenza della Corte 

 

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 

Documento "Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei 

contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi" 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale il Documento "Verifica del versamento delle ritenute fiscali 

e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi". Il 

documento analizza la recente disciplina ed è corredato di due Check List utili allo svolgimento 

della revisione legale dei bilanci di società committenti e appaltatrici.  

Leggi il documento 

Checklist - Società committenti 

Checklist - Società appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici  

 

Informativa – Ordini territoriali delle zone interessate dal coronavirus 

Sospensione delle attività di formazione professionale e svolgimento delle riunioni in modalità 

remota; l’obbligo formativo per l’anno 2020  verrà rimodulato in relazione alla durata 

dell’emergenza.  Sono le prime indicazioni fornite dal Consiglio nazionale dei commercialisti 

agli Ordini territoriali della categoria delle zone interessate dal coronavirus. Lo stesso Consiglio 

nazionale terrà il prossimo 3 marzo una riunione straordinaria per fare il punto su eventuali 

ulteriori criticità che dovessero emergere e sugli aspetti di specifica rilevanza per gli Ordini e 

per gli Iscritti legati all’emergenza in atto. 

Leggi l'Informativa 

 

http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/news/MANIFESTO2.pdf
http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/news/Presidenza%20Corte.pdf
http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/news/Nota%20Dirigenza%20Corte.pdf
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=65&catid=9&Itemid=268
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-++14-2020.pdf/c8161c25-b803-44a7-bce3-c5e6fbef6f53
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+n.+2+-+14-2020.docx/a9d4692d-2bb6-4ebc-a19c-44270164e986
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+n.+3+-+14-2020.docx/e1735e7c-e3b9-44e8-8679-1b552a60014e
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+15+-+2020.pdf/e78d070d-1844-4604-8e88-da3429858860


FNC 

Informativa Periodica - Fiscalità 

Pubblicata dalla Fondazione l’Informativa che riepiloga l'attività istituzionale dell'area di delega 

“Fiscalità” del Consiglio Nazionale nel periodo luglio 2019 - gennaio 2020. 

Leggi l’Informativa 

 

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 

 

Borsa di studio e commemorazioni in ricordo di Giovanni Castellani 

Il 4 marzo 2020, dalle 16.00 alle 18.00 presso la sede dell’Ordine, si terrà la presentazione 
della Borsa di Studio “Giovanni Castellani”. L’iniziativa, sostenuta dalla famiglia in memoria 
dell’autorevole Collega Giovanni Castellani, sarà presentata nel corso di un convegno avente 
ad oggetto la deontologia professionale.  Sono inoltre previste funzioni religiose 
commemorative nei giorni di domenica 1 marzo alle ore 9.00 presso la Chiesa di S. Maria 
Regina Apostolorum in via Giuseppe Ferrari 1, e lunedì 2 marzo alle ore 19.00 presso la 
Chiesa di S. Maria della Pace in Viale Bruno Buozzi 75.  

Consulta il Bando 

 

Attività di recupero delle deformazioni delle mappe catastali  

Trasmettiamo la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ufficio del Territorio relativa alla 
prosecuzione nel corso del 2019 delle attività, già iniziate nel 2018, volte al miglioramento 
della qualità cartografica vettoriale. 

Consulta la comunicazione 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 48 – Impugnazioni 

Il primo comma dell’articolo 55 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 stabilisce che 
avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e dal Consiglio dell’Ordine 
territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell’interessato e del 
pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione. 

Il secondo comma prevede che il Consiglio nazionale può sospendere l’efficacia dei 
provvedimenti. 

http://2y29.mj.am/lnk/ANEAAGW2wH0AAbpIs4QAAAAB7FAAAAAA6oMAHpVuAANFpwBeVVC9wVLyyBNzShWdYRJS3WF5DAADIfA/1/E2aIvdW8mYSDkA3xO96XEA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTQzMg
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
http://www.odcec.roma.it/images/2020_files/bando%20Borsa%20di%20Studio.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/2020_files/doc_000152589740.pdf


Il terzo comma dispone che il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate 
tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave. 

 

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 25 febbraio 

2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 2 marzo 2020 

Bilancio 2019 – Il bilancio d’esercizio – I giornata 
Progetto "AULA+E-LEARNING" 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 

Mercoledì 4 marzo 2020 

Bilancio 2019 – Il bilancio d’esercizio – II giornata 
Progetto "AULA+E-LEARNING" 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Presentazione Borsa di Studio “Giovanni Castellani” 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 16.00 – 18.00 
 

Giovedì 5 marzo 2020 

Dichiarazione annuale e gestione del credito IVA 
Progetto "AULA+E-LEARNING" 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
5^ Conferenza Internazionale A WORLD OF SANCTIONS 
Luogo: Palazzetto Mattei - Villa Celimontana (Via della Navicella, 12 - 00184 Roma) 
Orario: 9.30 – 18.00 
 
Prevenzione e contrasto al riciclaggio - Le ultime novità normative e la regolamentazione attuativa - 
Gli impatti per le società fiduciarie 
Luogo: Sala Convegni dell’istituto Luigi Sturzo (Via delle Coppelle, 35 - 00186 Roma) 

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/IO_26022020.jpg


Orario: 9.30 – 17.00 
 

Venerdì 6 marzo 2020 

Il Tax planning – la programmazione nell'ottica del legittimo risparmio 
Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula verde (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 9 del 20/02/2020 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in 
relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ridenominazione di codici tributo - pdf 
 
Circolari  
 
Circolare n. 3 del 21/02/2020 
Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle 
entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri - pdf 
 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 31 del 25/02/2020 
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per 
l’anno 2020, della misura degli assegni e dei requisiti economici 
 
Circolare n. 30 del 21/02/2020 
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della 
legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande 
presentate nel 2020 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2350628/RISOLUZIONE+F24+ATTI+PRIVATI.pdf/baed4898-952c-96e8-a26b-3e1bc63f4634
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2350628/RISOLUZIONE+F24+ATTI+PRIVATI.pdf/baed4898-952c-96e8-a26b-3e1bc63f4634
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2350628/RISOLUZIONE+F24+ATTI+PRIVATI.pdf/baed4898-952c-96e8-a26b-3e1bc63f4634
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+3+corrispettivi+21_02_20.pdf/44b98c61-e8cc-6840-4ead-287024092e98
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+3+corrispettivi+21_02_20.pdf/44b98c61-e8cc-6840-4ead-287024092e98
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2025-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2025-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2020.htm


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

