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Cena di Gala 2018 

Si svolgerà giovedì 19 luglio, dalle 19.30 presso “Villa Dino” (Via Appia Antica 249/B), la tradizionale 
Cena di Gala organizzata dall’Ordine di Roma. Nell’occasione saranno consegnate le targhe agli 
Iscritti che nell'anno 2017 hanno raggiunto i 25 e 50 anni di attività professionale. La partecipazione 
all’evento è aperta a tutti gli Iscritti e ai Tirocinanti.  

Per confermare la propria presenza è necessario inviare una email all'indirizzo 
cenadigala@odcec.roma.it  entro il 6 luglio p.v. allegando il modulo di prenotazione, compilato in 
tutte le sue parti, unitamente alla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione.  

La quota individuale di partecipazione è fissata in 100€ per gli Iscritti e i loro ospiti e per i 
Tirocinanti. Le prenotazioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Consulta gli elenchi dei premiati: 50 anni di attività -  25 anni di attività 

Consulta le modalità di prenotazione 

 

Modifica dell’Ordinamento professionale – Dibattito aperto 

Il 4 luglio p.v. si terrà un’Assemblea dei Presidenti degli Ordini aperta a tutti gli Iscritti. 

Nel corso dell’assemblea, l’intera categoria dei Commercialisti si confronterà sulle proposte di 
riforma dell’Ordinamento professionale. Nel corso del dibattito si potranno commentare le 
proposte già formalizzate dal Consiglio Nazionale e rappresentare ulteriori ipotesi di modifica alla 
legge ordinamentale. 

L’Assemblea si terrà a Roma presso l’Auditorium Antonianum - Viale Manzoni, 1 - con una 
apposita sessione dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dedicata alla riforma dell’Ordinamento 
professionale di cui al d.lgs. 139/2005.. 

Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha raccolto le proposte di modifica pervenute dai singoli Iscritti e 
ha incontrato i rappresentanti delle Associazioni sindacali locali al fine di elaborare un documento 
che sarà trasmesso al Consiglio Nazionale.  

Gli Iscritti che vorranno partecipare all’Assemblea del 4 luglio dovranno registrarsi al portale: 
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx e successivamente prenotarsi al link: 
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=338466. 

La partecipazione sarà consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

http://villadino.com/#contatti
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/Cena2018_Modulo_prenotazione.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/CenadiGala2018/Premiati_50.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/CenadiGala2018/Premiati_25.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3352:cena-di-gala-2018&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=338466


Per effettuare un intervento in assemblea, entro il 28 giugno p.v. dovrà essere inviata, all’indirizzo 
e-mail logistica@commercialisti.it., la scheda predisposta dal Consiglio Nazionale e disponibile al 
seguente link: Scheda per intervento Assemblea.  

 
Leggi l’informativa sulle Proposte di modifica dell'Ordinamento professionale 

Leggi i documenti con le proposte di modifica del CNDCEC 

Leggi l’informativa sull’Assemblea dei Presidenti del 4 luglio 

 

Revisori Legali  

Corsi e-learning del MEF e del CNDCEC  

Si ricorda che il MEF e il Consiglio Nazionale hanno pubblicato oltre 30 corsi e-learning gratuiti e 
validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per gli Iscritti al Registro dei Revisori 
legali nelle materie caratterizzanti (c.d. fascia A). Si tratta di corsi online fruibili gratuitamente 
dagli Iscritti al Registro e accessibili attraverso le piattaforme degli enti organizzatori. 

 MEF – Come accedere ai corsi  

 CNDCEC – Come accedere ai corsi 

 

Corsi della Fondazione Telos  

La Fondazione Telos ha programmato per i prossimi mesi di luglio, settembre e ottobre, i seguenti 
Corsi di formazione per Revisori Legali ai quali è ancora possibile iscriversi:  

 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018  Consulta il programma - 
Iscriviti al corso 

 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018 Consulta il programma - 
Iscriviti al corso 

 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018 Consulta il programma - 
Iscriviti al corso 

Ciascun percorso formativo, che avrà la durata di 10 ore distribuite in 2 mezze giornate, 
consentirà ai partecipanti di conseguire 10 crediti formativi validi sia ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali per le materie di Gruppo 
A (esclusivamente per i Commercialisti e gli Esperti Contabili). I crediti potranno essere utilizzati 
anche per il recupero dell’obbligo formativo per Revisori Legali riferito all’anno 2017, come 
indicato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato nella circolare n. 28 del 19 ottobre 2017 e 
successivamente confermato dalla circolare n. 6 del 28 febbraio 2018. 

I corsi si terranno, nelle date di seguito indicate, presso la Sede dell’Ordine in piazzale delle Belle 
Arti, 2. Per la partecipazione è prevista una quota di iscrizione di € 120,00. A ciascun partecipante 
al corso sarà distribuito, oltre al materiale didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa e 
aggiornato al 2018. 

 

Tribunale Ordinario di Roma - Modalità di affissione dei manifesti  

Il Presidente del Tribunale, Dott. Francesco Monastero, ha disposto in data 19 giugno 2018 le 
nuove modalità di affissione dei manifesti nei locali del Tribunale Ordinario di Roma. Il Presidente, 
con la comunicazione delle nuove disposizioni, ha chiesto di prestare particolare attenzione alla 
necessità che le affissioni siano preventivamente autorizzate e al fatto che il soggetto autorizzato 

mailto:logistica@commercialisti.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5c1a0180-c39b-4d05-a171-978e9e7409c3/All1.docx
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5c0bd0cb-09ae-42d9-ac92-090eb8d559ef/Informativa%20n.%2045-2018.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5c0bd0cb-09ae-42d9-ac92-090eb8d559ef
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5c1a0180-c39b-4d05-a171-978e9e7409c3/Informativa%20n.%2047%20Assemblea%20dei%20presidenti.pdf
https://www.concerto.it/258-cndcec
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Guida_operativa_FAD_v01.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%203%20-3.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%203%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%204-%204.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%204%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%205-%205.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%204%20corso.doc
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Forma_Circolare_28_19102017.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Circolare_del_6_luglio_2017_n_26.pdf


all’affissione dovrà provvedere alla rimozione dei manifesti nei termini temporali stabiliti con 
l’autorizzazione.  

Leggi la comunicazione 

 

Communitas Onlus - Avviso pubblico per l’assegnazione delle donazioni raccolte a favore dei 
Colleghi danneggiati dai terremoti   

L’Associazione Communitas Onlus, al fine di provvedere all’assegnazione dei fondi raccolti per i 
Commercialisti colpiti dai terremoti che hanno interessato l’Italia centrale negli anni 2016 e 2017, 
ha avviato un’indagine volta a conoscere le situazioni di disagio che hanno interessato gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  L’obiettivo è quello di finanziare la 
ripresa delle attività lavorative e agevolarne il ritorno alle normali condizioni di vita, in un’ottica di 
solidarietà e vicinanza. Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno essere 
inviate, a mezzo posta elettronica certificata e secondo le modalità indicate nel bando, all’indirizzo 
infocommunitasonlus@pec.it entro e non oltre le ore 24 di sabato 30 giugno 2018. 

Consulta l’avviso pubblico 

 

Finanza & Fisco per gli Iscritti all'ODCEC di Roma 

Finanza & Fisco editore, nell’ambito della collaborazione con l’Ordine di Roma, ha riconosciuto 
agli Iscritti all’Ordine di Roma l’opportunità di abbonarsi al proprio settimanale a tariffe agevolate. 
Per gli Iscritti da meno di quattro anni si applica un ulteriore sconto del 40% su tutte le formule di 
abbonamento.  

La cedola di abbonamento va inviata per fax allo 06/5415822 o via e-mail a fefisco@tin.it. 
Per  maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web: 
https://www.finanzaefisco.com/cvroma/ o chiamare il n. 06/5416320. 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono ancora presentare domanda per svolgere parte della 
pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, per un periodo minimo 
di 6 mesi. L’opportunità è aperta ai Tirocinanti che non hanno ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale.  

Gli interessati devono presentare la domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando 
l'apposito modello all’indirizzo email: presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 

 

CNDCEC  

Seminario di aggiornamento in materia di diritto del lavoro edizione 2017/2018  

Pubblicati gli atti del Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale in materia di 
diritto del lavoro edizione 2017/2018. I documenti sono consultabili sul sito del Consiglio 
Nazionale. 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Informativa Periodica - Attività Internazionale 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/dispman2018.pdf
mailto:infocommunitasonlus@pec.it
http://www.communitasonlus.it/media/3792/Communitas%20Onlus%20Avviso%20Pubblico.pdf
https://www.finanzaefisco.com/CV_Odcec_ROMA.pdf
mailto:fefisco@tin.it
https://www.finanzaefisco.com/cvroma/
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
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.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8de15f8e-707e-4780-b3ce-9e666c391883
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8de15f8e-707e-4780-b3ce-9e666c391883


Pubblicata l’informativa periodica “Attività Internazionale”. L’edizione del 19 giugno u.s. è 
dedicata all'approfondimento delle novità legislative e alle nuove proposte in materia di 
antiriciclaggio e corruzione. Consulta il documento 

“Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale: profili contabili e fiscali alla luce della 
"nuova" derivazione rafforzata” 

La Fondazione ha pubblicato un documento di ricerca che analizza le regole (nazionali e 
internazionali) previste per la contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione di durata 
ultrannuale e i conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile IRES. Consulta il 
documento 

 

Tessere Professionali 

Aggiornato l’elenco delle Tessere professionali disponibili per il ritiro presso la Segreteria 
dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico. Le tessere possono essere altresì ritirate in 
occasione dei Convegni della FPC che si svolgono presso la sede dell’Ordine. Basterà comunicare il 
proprio nominativo alla hostess al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al 
termine del corso FPC. Si ricorda che al momento del ritiro è necessario consegnare il badge 
insieme al vecchio tesserino o la dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il 
modulo). 

Consulta l’elenco aggiornato 

 

Contributi di iscrizione ODCEC Roma 

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per 
l’anno 2018.  

Tenuto conto che alcuni Iscritti hanno rappresentato di non aver ricevuto il bollettino di 
pagamento trasmesso dal sistema PagoPA® a mezzo posta elettronica ordinaria, gli stessi 
bollettini sono stati pubblicati nella sezione riservata del sito web dell’Ordine, nel profilo 
personale di ciascun Iscritto, e sono in corso di trasmissione a mezzo PEC a tutti coloro che 
devono ancora regolarizzare la propria posizione. 

Si invitano gli interessati a consultare le informazioni sulle modalità di pagamento, insieme alle 
istruzioni per accedere al sistema PagoPA®, nella sezione “Tasse e contributi 2018” del portale 
dell’Ordine. 

Accedi alla sezione “Tasse e contributi” 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 22 – Fondi di clienti, garanzie e prestiti 

L’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che il professionista non deve impegnarsi 
patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi. 

Il secondo comma prevede inoltre che il professionista che detiene somme del cliente o per conto 
di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona 
amministrazione e della corretta contabilità.. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.  

Consulta il Codice Deontologico 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20180619.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01274/2018_06_14-Lavori_in_corso_su_ordinazione_di_durata_ultrannuale_profili_contabili_e_fiscali.pdf?fid=1274
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01274/2018_06_14-Lavori_in_corso_su_ordinazione_di_durata_ultrannuale_profili_contabili_e_fiscali.pdf?fid=1274
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2018/ElencoTessere090518.xls
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 

 
Monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE: quadro RW del modello redditi 2018 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
Reddito imprese in contabilità semplificata e quadro RG del modello redditi 2018  
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
Reddito dei professionisti e quadro RE del modello redditi 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 25 giugno 2018 
 
Fatturazione elettronica 

Luogo: Libreria Medichini Clodio (Piazzale Clodio, 26 - 00195 Roma) 

Orario: 10.00 – 13.00 

 

Incontro con i funzionari INPS per discutere di: comunicazione - avvisi di addebito – compensazioni 

Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Corso di Perfezionamento 2017/2018 - I Piani nelle operazioni di composizione della crisi di impresa e le 

Relazioni Attestative 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Seminario - IFRS 9: rilevanza fiscale delle nuove modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari 

Luogo: Studio tributario e societario Deloitte (Via XX Settembre, 1 - 00187 Roma) 

Orario: 16.00 – 19.00 

 
 
Martedì 26 giugno 2018 
 

Fiscalità immobiliare degli impianti di energie rinnovabili 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Il Gruppo IVA nel settore Bancario e assicurativo. Un lungo percorso di armonizzazione europea 

Luogo: Scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1 Angolo Via degli Astalli 00186 Roma) 

Orario: 9.30 -13.30 



 

Mercoledì 27 giugno 2018 
 

Italia e mercati americani: opportunità per le PMI, contesto normativo e case studies 

Luogo: Link Campus University - Antica biblioteca (Via del Casale San Pio V, 44 - 00165 Roma) 

Orario: 10.00 -14.00 

 

 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
- 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018; 
- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018; 
- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018. 
 
Per consultare il dettaglio dei programmi dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
 
 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 20/06/2018 
Termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96   
 
Provvedimento del 18/06/2018 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si 
applicano gli studi di settore 
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 45 del 19/06/18  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle 
imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai 
sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, 
Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 
agosto 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205  
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
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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”. 
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