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ORE 14:30 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti
ORE 14:50 | SALUTI ISTITUZIONALI
Ombretta Renzi, Consigliere OAR
ORE 15:00 | INTRODUZIONE AL SEMINARIO
Roberta Bocca, Coordinatore CTF OAR - Sicurezza

13 dicembre 2019
Ore 14:30–19:20
Auditorium Castelli Romani
Piazza Salvo d'Acquisto, 41
Albano Laziale
Coordinatore Scientifico:
Roberta Bocca, Coordinatore CTF OAR - Sicurezza
Tutor: Francesca Durante, Formazione OAR
Il seminario si prefigge l’obiettivo di far adempiere gli iscritti all’obbligo
nel triennio di acquisizione dei crediti formativi sul tema obbligatorio
delle discipline ordinistiche e contestualmente avere un quadro di
aggiornamento sugli aspetti economici e fiscali legati alla gestione
dell’attività professionale.
Il seminario prevede una prima parte in cui vengono esaminate le
diverse modalità con cui è possibile svolgere in Italia e in Europa
l’attività di architetto. Si esamineranno gli aspetti economici, dando un
sintetico quadro della situazione attuale circa i compensi e dando
indicazioni pratiche circa lettere di incarico e contratti.
Verranno poi esaminati gli aspetti fiscali, con riguardo ai diversi regimi
fiscali previsti dalla legge ed infine si accennerà alle novità in regime
forfetario alla luce della Bozza di Bilancio 2020.

ORE 15:10 | MODULO 1: LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: CENNI GENERALI
• L’esercizio della professione in forma individuale e associata: i diversi modelli;
• L’evoluzione del modello organizzativo dallo studio professionale tradizionale alla StP;
• La disciplina delle società di ingegneria: il pieno riconoscimento giuridico nel settore pubblico
e privato.
Marco Enzo Pitotti, Dottore Commercialista
ORE 16:10 | MODULO 2: CORRISPETTIVI PROFESSIONALI – ASPETTI LEGALI E NUOVI
OBBLIGHI - TUTELE
• La centralità dell’incarico professionale conferito in forma scritta o digitale come fulcro di
tutela: la normativa di riferimento;
• Il preventivo “di massima” e il compenso adeguato all’opera svolta;
• Il recupero del credito professionale in via giudiziale.
Schema di lettera d’incarico professionale: non solo “buone prassi”.
Martina Tognolo, Avvocato
ORE 17:10 | PAUSA
ORE 17:30 | MODULO 3: IDEARE E INNOVARE: QUANDO LE SOCIETÀ DI ARCHITETTURA
INVESTONO IN RICERCA E SVILUPPO
• Strumenti e agevolazioni fiscali nella quarta rivoluzione industriale.
Petrella Matteo, Dottore Commercialista
ORE 17:50 | MODULO 4: OBBLIGHI TRIBUTARI: IL REGIME FISCALE DELL’ARCHITETTO
• Regimi consolidati: il regime forfetario e le principali novità 2019;
• Regime ordinario e i costi legati alla partita iva;
• Fatturazione elettronica, aspetti operativi e legali;
• Altre forme di svolgimento della professione attraverso l’esercizio associato: Associazioni
professionali o studi associati; Società di professionisti - SdP; Società di Ingegneria - SdI;
Società tra Professionisti - StP;
• Breve panoramica sulle Prestazioni occasionali.
Diletta Avella, Dottore commercialista
ORE 18:50 | DIBATTITO E CONCLUSIONI

La partecipazione all’evento riconosce
n. 4 CFP in discipline ordinistiche
Codice ARRM2125
È obbligatoria la registrazione online su
/ordine.architettiroma.it/formazione
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Jan Collaert I, da Jan Van der Straet (detto Giovanni Stradano), Nova Reperta, tavola 14, 1600 circa,
incisione, 27 x 20 cm, New York, Metropolitan Museum of Art, inv. n. 49.95.870(5)
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