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Prot. n.  1237/19             AI COLLEGHI  
                                                                         LORO SEDI 
 
Circolare n.  20/19                 
   

 

 Cari Colleghi, sottopongo alla Vostra attenzione le seguenti informative: 

 

� VIDEOCONFERENZA E-LEARNING CNDCEC: INFORMATIVA N. 41/2019 : 
L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NEL RAPPORTO BANCA-
IMPRESA -  9 MAGGIO 2019  
 

Vi informo che il CNDCEC proietterà la videoconferenza in modalità e-learning “L’evoluzione del ruolo del 

commercialista nel rapporto banca-impresa”, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa, il giorno 9 maggio p.v. 

Per consultare il programma ed iscrivervi, potete cliccare sul seguente link: 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2e2a92d5-c171-46d8-a12b-

8169aae34a80 

 

� SOLLECITO INVIO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OBBLIGO 
ASSICURATIVO ANNO 2018 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'ORDINE TERRITORIALE 

INFORMATIVA N. 28/2017 DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
 

Devo purtroppo rilevare che numerosi Colleghi, non hanno ancora provveduto all’invio della propria 

dichiarazione sostitutiva di certificazione obbligo assicurativo, RC Professionale – anno 2018, richiesta 

con circolare n. 68/18 del 14 dicembre 2018. 

Nel ricordare l’importanza dell’attività di controllo dovuta da parte degli Ordini, dalla quale possono 

discendere conseguenze sull’iscrizione all’albo e, per riflesso, alla Cassa nazionale di previdenza ed 

assistenza dei Dottori Commercialisti ed alla Cassa di Previdenza Ragionieri, invito gli inadempienti a 

provvedervi con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il 12 maggio p.v. (il fac-simile è 

scaricabile dal nostro sito www.odcpu.it  – “Circolari” – Archivio - circolare n. 68/18 – link:  

 
http://web.metaping.it/upload/55193/55193_5141539.pdf 
 

La suddetta dichiarazione va compilata e stampata su propria carta intestata (o con propria 

intestazione), ed inviata tramite mail all’indirizzo odcpu@odcpu.it. 

 

� SOLLECITO TASSA ANNUALE 2019 
 

Ricordo ai Colleghi che non avessero ancora provveduto, che il 28 febbraio u.s. è scaduto il termine 

per il versamento della tassa annuale di iscrizione all’Albo per l’anno 2019. 

 

Nel ricordare che il versamento della tassa di iscrizione rappresenta un preciso obbligo 

deontologico, invito tutti i ritardatari a provvedervi con la massima sollecitudine e comunque entro e non 
oltre il 15 maggio p.v. (le modalità per effettuare tale versamento sono contenute nella circolare n. 8/19 

del 14.02.2019, scaricabile dal nostro sito www.odcpu.it  – “Circolari”). 

 

Nel caso si effettui il pagamento tramite bonifico bancario, gli interessati vorranno poi inviare la 

relativa ricevuta alla nostra Segreteria, e-mail: odcpu@odcpu.it 
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� UNGDCEC: COMUNICATO STAMPA 29 APRILE 2019 
 

Vi allego il link in cui potrete consultare il comunicato stampa emesso dall’Associazione Unione 

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili “Rottamazione Ter, Virgillito, “Serve 

razionalizzare e semplificare le scadenze fiscali” : 
 
http://www.knos.it/editoriale/news?gruppo=4 
 

� MODULO DI FORMAZIONE: NOVITA’ IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE 
DELL’ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE DELLE MERCI – 16 
MAGGIO 2019 

 

Vi informo che in data 16 Maggio p.v., si terrà un Modulo di formazione dalle ore 14.30 alle 18.30, presso 

la sede dell’Hotel Federico II, Via Ancona n. 100 – Jesi (AN). 

La partecipazione è gratuita. Per potersi iscrivere e consultare il programma, basterà cliccare sul 

seguente link: 

 

https://www.bacciardistudiolegale.it/modulo-di-formazione-su-novita-in-materia-di-attribuzione-

dellorigine-preferenziale-e-non-preferenziale-delle-merci-2/ 

 
 

� WORKSHOP MALTA- 13 SETTEMBRE 2019 
 

Vi informo che è previsto un Evento per il 13 settembre 2019, “Malta, paradiso fiscale o piattaforma verso 

l’internazionalizzazione?”, presso la sede Credence Corporate Advisory Services, 40 Villa Fariholme – 

Malta. 

Consulta il link: 

 
https://www.confindustriasr.it/public/allegati/programma_46.pdf 
 

 

� DOCUMENTI DI RICERCA FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI 
 

- Processo esecutivo: PVP e vendite telematiche. Prime prassi a un anno dall'entrata in 
vigore della riforma 
29 aprile 2019 

Consulta il link: 

 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1385 
 

-Diritto Societario 
30 aprile 2019 

Consulta il link: 

 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1386 
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� PILLOLA DI ORDINAMENTO 

Pillola ordinamento n. 13 – Attribuzioni del Consiglio 

L’articolo 12 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il Consiglio 

dell’Ordine, ha le seguenti attribuzioni: 

a)     rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell’Albo, promuovendo i rapporti con 

gli enti locali;  

b)     vigila sull’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che 

disciplinano la professione; 

c)      cura la tenuta dell’Albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni 

previste dal presente ordinamento; 

d)     cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme 

relative al tirocinio ed all’ammissione agli esami di Stato per l’esercizio della professione; 

e)      cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la 

sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e 

comunica periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; 

f)       vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per 

il decoro e l’indipendenza dell’Ordine; 

g)     delibera i provvedimenti disciplinari; 

h)     interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio 

professionale, tra gli iscritti nell’Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro 

clienti; 

i)       formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica 

amministrazione; 

j)       provvede alla organizzazione degli uffici dell’Ordine, alla gestione finanziaria ed a 

quant’altro necessario per il conseguimento dei fini dell’Ordine; 

k)      designa i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di 

carattere locale; 

l)       delibera la convocazione dell’Assemblea; 

m)    rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; 

n)     stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco, 

nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli 

onorari; 

o)     cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento 

della quota; 

p)     promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei 

propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. 

 

Un cordiale saluto. 

 

   


