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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 premiati gli 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 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 

 

Proposte di modifica all’Ordinamento professionale 

Lo scorso 4 luglio si è tenuta a Roma l’Assemblea degli Iscritti che ha avviato il confronto sulla 
riforma dell’Ordinamento professionale. Nel corso dell’incontro gli Iscritti e i sindacati di Categoria 
hanno rappresentato le proprie posizioni.  

E’ ancora aperta la raccolta delle proposte degli Iscritti all’Odcec di Roma che possono inviare i loro 
contributi all’indirizzo mail: decreto139@odcec.roma.it. 

Sono di seguito elencate e consultabili le proposte formulate dal Consiglio Nazionale e dalle 
Associazioni sindacali di Categoria: 

- Proposte CNDCEC (31/05/2018) 

- Proposte ADC (27/06/2018) 

- Proposte AIDC (12/06/2018) 

- Proposte ANC (28/06/2018) 

- Proposte ANDOC (27/06/2018) 

- Proposte CONEPRO (20/06/2018) 

- Proposte UNGDCEC (25/06/2018) 

http://villadino.com/#contatti
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http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5c0bd0cb-09ae-42d9-ac92-090eb8d559ef
http://www.odcec.roma.it/images/adc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/aidc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/anc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/andoc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/conepro.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/ungdcec.pdf


- Proposte UNICO (02/07/2018) 

 

Ente Idrico Campano – Nomina Collegio dei Revisori 

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC n. 44 del 25 giugno 2018) l’Avviso 
pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Idrico Campano. Il Collegio, di 
prima istituzione, durerà in carica per quattro anni. Gli Iscritti interessati, in possesso dei requisiti 
richiesti, possono inviare la propria candidatura esclusivamente tramite la propria PEC, secondo le 
modalità riportate nell'Avviso. Le candidature dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre il 
termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURC.  

Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri: 089/52289 - 089/522298. 

Consulta l'avviso  

 

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 e 26 luglio 2018   
Consulta il programma - Iscriviti al corso 

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

 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 e 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 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. 

 

CNDCEC e Confindustria – la Relazione sulla gestione 
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Il CNDCEC e Confindustria hanno pubblicato il documento congiunto “Relazione sulla gestione” 
con l’obiettivo di fornire supporto a professionisti e imprese.  

E’ stato inoltre predisposto un foglio di calcolo che faciliterà l’elaborazione degli indicatori 
finanziari citati nel documento.  

Consulta il documento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La contabilizzazione e lo “storno” delle attività per imposte anticipate  

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento “La contabilizzazione e lo 
‘storno’ delle attività per imposte anticipate”. Il documento è volto a fare chiarezza sulla disciplina 
contabile relativa all’iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate, secondo quanto 
disposto dai principi contabili nazionali di riferimento. 

Consulta il documento 

 

Informativa Periodica - Valutazione e Controlli 

Pubblicata l’informativa del 30 giugno 2018, volta ad aggiornare gli Iscritti sulle iniziative, gli studi 
e i prodotti dell’area “Valutazione e Controlli” del Consiglio Nazionale. 

Consulta il documento 

 

IASB – Discussion Paper Financial Instruments with Characteristics of Equity 

Lo IASB ha pubblicato in consultazione un Discussion Paper su come le società emittenti strumenti 
finanziari devono classificare tali strumenti nei loro bilanci. Il termine per far pervenire commenti 
al Discussion Paper Financial Instruments with Characteristics of Equity è il 7 gennaio 2019. Sul 
sito dello IASB è anche disponibile uno snapshot che illustra gli aspetti principali del documento. 

 

CCIAA Roma – Nuovo Bando Voucher Digitali I4.0 edizione 2018-2019  

La Camera di Commercio di Roma ha emanato il Bando Voucher Digitali I4.0 edizione 2018-2019, 
misura volta a favorire l’utilizzo da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di servizi o 
soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia 
"Impresa 4.0" definita a livello nazionale. Le domande possono essere presentate fino al 31 
maggio 2019. 

Consulta il Bando 

 

Torneo di Bridge  

Organizzato dall’8 all’11 novembre 2018 il primo campionato italiano di Bridge riservato ai 
Commercialisti che si terrà ad Abano Terme.  

Per informazioni e iscrizioni è possibile inoltrare una email, all’indirizzo 
intercultura@odcec.roma.it, all’attenzione della collega Marina Benvenuti. 

 

Chiusura estiva  

Uffici dell’Ordine e front office 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b1dc47ee-4673-4405-9e39-5d81c89f3bb5
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01276/2018_07_02-Contabilizzazione_e_storno_delle_attivita___per_imposte_anticipate.pdf?fid=1276
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20180630.pdf
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Gli sportelli dell’Ordine dal 1° al 31 agosto p.v. osserveranno il seguente orario di apertura: dal 
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00. 

Gli uffici e gli sportelli dell'Ordine resteranno chiusi dal 13 al 24 agosto per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 27 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate 
a: segreteria@odcec.roma.it.  

Sportelli  

Gli Sportelli attivi presso la sedi dell’Ordine resteranno chiusi come indicato di seguito: 

- sportello Agenzia delle Entrate: dal 3 luglio al 14 settembre compresi; 

- sportello Aequa Roma: nei giorni 20 e 27 luglio 2018; 17,24 e 31 agosto 2018; 7 settembre 2018. 
Lo sportello sarà aperto il 3 e il 10 agosto e le attività riprenderanno con regolarità a partire dal 14 
settembre. 

Ufficio Aste immobiliari  

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte come di seguito indicato:  

 13 - 24 agosto: chiusura Uffici Segreteria e sospensione ricezione offerte; 

 1 - 31 agosto: sospensione svolgimento Aste (in corrispondenza della sospensione feriale 
dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito civile del Tribunale di Roma).  

 

Contributi di iscrizione ODCEC Roma – Sospensione Sistema PagoPA 

Si informano gli Iscritti che dallo scorso 1° luglio, il sistema di pagamento PagoPA è stato sospeso 
per il tempo tecnico necessario alla sostituzione del partner tecnologico. 

Gli iscritti che non avessero ancora regolarizzato la propria posizione contributiva, possono 
attivare le altre modalità di versamento indicate nella sezione “Tasse e contributi 2018” del 
portale dell’Ordine. 

Accedi alla sezione “Tasse e contributi” 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 24 – Deposito fiduciario e rimborso spese sostenute dal professionista  

Il quarto comma dell’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che in caso di deposito fiduciario, 
il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte per attenervisi. 

Il quinto comma prevede inoltre che il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano 
pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso 
cliente. In ogni altro caso egli è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le 
somme riscosse per conto di questo. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione 
dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
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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 9 luglio 2018 
 
Officina della conciliazione. Le procedure di allerta 

Luogo: Tribunale Civile (Via Giulio Cesare, 54/B - 00192 Roma) 

Orario: 12:30- 13:30 

 
Martedì 10 luglio 2018 
 
La Governance del Cyber-Risk: ruolo, responsabilità e competenze del board 

Luogo: Associazione Civita - Sala G. Imperatori (Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma) 

Orario: 14.30 - 18.00 
 

Mercoledì 11 luglio 2018 
 

Piattaforme aperte, diritto della concorrenza e benessere del consumatore 

Luogo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Piazza Verdi, 6/A - 00198 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.00 

 
Giovedì 12 luglio 2018 
 

Forum permanente professionisti del lavoro - III ciclo di incontri - Retribuzione, premi di produttività e 

welfare aziendale 

Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia (Via Silvio D'Amico, 77- 00145 Roma) 

Orario: 15.30 – 18.30 

 
Il riporto delle perdite fiscali in caso di fusione e scissione 

Luogo: Università degli Studi Internazionali di Roma - Aula Magna (Via Cristoforo Colombo, 200 angolo Via 

delle Sette Chiese, 139 - 00154 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 
La riforma dell’impresa sociale. Caratteristiche, motivazioni e modelli organizzativi 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 
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 27/06/2018 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i 
quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa 
con il solo quadro VA compilato 
 
Circolari 
 
Circolare n. 13 del 02/07/18  
Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., 
della legge n. 205 del 27 dicembre 2017   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 50 del 05/07/18 
Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni - Noleggio 
con conducente 
 
Risoluzione n. 49 del 04/07/18 
Istituzione causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare 
al finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata “FASIV”  
 
Risoluzione n. 48 del 02/07/18  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a 
seguito di notifica degli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per operazioni inerenti al servizio 
ipotecario 
 
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 
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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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