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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.  

I premiati impossibilitati a partecipare all’evento potranno ritirare la targa presso la Segreteria, nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico, a partire dal 17 settembre 2018. 

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

 

Certificazione ISO 9001: 2015 

Il Comitato tecnico di audit del RINA S.p.a. ha rilasciato all’Ordine di Roma la certificazione di 
conformità alla norma ISO 9001:2015 relativa al Sistema di Gestione adottato per la qualità. La 
certificazione, rilasciata il 6 luglio 2018, per la tenuta dell’Albo, dell’Elenco speciale, del Registro 
del tirocinio e per le attività di supporto alla formazione professionale continua e di gestione dei 
fornitori, è ora estesa anche le attività delle segreterie del Consiglio di Disciplina Territoriale e 
dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) dell’Ordine.  

Ceritificazione ISO 9001:2015 

 

Proposte di modifica all’Ordinamento professionale 

A seguito di specifica richiesta pervenuta da alcune Associazioni sindacali di categoria, si pubblicano 
nuovamente le proposte formulate per la modifica dell’Ordinamento professionale e presentate nel 
corso dell’Assemblea degli Iscritti che si è tenuta lo scorso 4 luglio. Si ricorda che è 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. 

Di seguito sono 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 SiC 

(26/06/2018) - Proposte UNGDCEC (25/06/2018) - Proposte UNICO (02/07/2018) 

http://villadino.com/#contatti
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
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/images/file/2018_INFORMATIVE/Certificato%20ISO9001_2015.pdf
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http://www.odcec.roma.it/images/aidc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/anc.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/file/2018_INFORMATIVE/Riforna139_SiC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/ungdcec.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/unico.pdf


 

CNDCEC 

A.I.C.E.C. - Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili 

Su impulso del Cndcec e della CNPR è nata l’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed 
Esperti Contabili. L’Associazione, senza fini di lucro, ha l’obiettivo di qualificare ulteriormente il 
Commercialista consulente delle imprese che si rivolgono ai contesti internazionali. 

Tra le diverse iniziative intraprese dall’Associazione è programmata una missione istituzionale e 
imprenditoriale in Australia, a Sidney, dal 3 al 10 novembre 2018. I partecipanti alla missione 
potranno coniugare i lavori con la partecipazione al congresso Mondiale dei Commercialisti che si 
terrà a Sidney dal 5 all’8 novembre 2018. 

Leggi la lettera del Presidente dell’Associazione 

Leggi la presentazione della missione in Australia 

 

ODCEC di Biella – Nuovi documenti 

L'Ordine di Biella ha pubblicato e divulgato i seguenti documenti: 

 "Il Commerci@lista® - Lavoro e previdenza", la rivista bimestrale a diffusione nazionale di 
diritto, economia e organizzazione del lavoro edita in collaborazione con il Comitato 
scientifico Gruppo Odcec Area lavoro. Consulta la rivista 

 “Rappresentatività sindacale al tempo della gig economy”, monografia a cura di Maurizio 
Centra. Consulta il documento 

 

ONAR – Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio 

Si trasmette la comunicazione relativa alla costituzione dell’Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio 
a firma del Presidente Attilio Liga. 

L’Osservatorio è una associazione che nasce dalla volontà di Colleghi operanti nelle varie Regioni 
d’Italia ed ha la finalità di promuovere ricerche, indagini, studi e attività sui temi della normativa 
antiriciclaggio.  

Consulta la comunicazione 

 

Commercialisti & Sport 

L’Associazione sportiva dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il 
tramite del Comitato Organizzativo Trofeo Nazionale di golf, ha organizzato il Trofeo Nazionale di 
golf e il IX Torneo podistico per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Torneo di golf  

Il torneo, organizzato nell’ambito del 29° Campionato Italiano di A.C.G. (Associazione 
Commercialisti Golfisti), si svolgerà nei giorni 14 e 15 settembre p.v. presso l’Adriatic Golf Club 
Cervia a Milano Marittima. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero 
02/45498040 o scrivere all’indirizzo email segreteria@acg-golf.it.   

Scarica la locandina  

IX Torneo podistico 

Il torneo si terrà venerdì 20 luglio 2018, presso Scoglitti (in provincia di Ragusa), a supporto della 
manifestazione podistica organizzata in favore di Parent Project Onlus, un’associazione a favore di 

http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/ee52c76e-7913-4bbd-92d7-92321144f695/Lettera%20del%20Presidente%20A.I.C.E.C..pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/ee52c76e-7913-4bbd-92d7-92321144f695/MISSIONE%20SYDNEY.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/2018.04-il-commercilista-lp.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/il-commercilista-_monografia_rappresentativita_sindacale_al_tempo_della_gig_economy.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/il-commercilista-_monografia_rappresentativita_sindacale_al_tempo_della_gig_economy.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/lettera%20presidenti%20odcec.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/lettera%20presidenti%20odcec.pdf
mailto:segreteria@acg-golf.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/campionato%20italiano%20commercialisti%20golfisti%202018.pdf


ragazzi affetti da distrofia muscolare. Per informazioni e iscrizioni è possibile mandare una email a 
cadsicilia@parentproject.it . 

 

Torneo di Bridge  

Si svolgerà dall’8 all’11 novembre 2018 ad Abano Terme il primo campionato italiano di Bridge 
riservato ai Commercialisti.  

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 

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. 

Per la pausa estiva gli uffici e gli sportelli dell'Ordine resteranno chiusi dal 13 al 24 agosto. 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; 

- sportello Antiriciclaggio: dal 24 luglio al 4 settembre compresi. Il servizio riprenderà l’11 
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 – Compenso professionale 

mailto:cadsicilia@parentproject.it
file:///C:/Users/chiara.mazzulli/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FWG3J22F/intercultura@odcec.roma.it
mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116


L’articolo 25 del Codice Deontologico dispone che il compenso, liberamente determinato dalle 
parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno 
richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e 
dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. 

Il secondo comma prevede inoltre che la misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del 
conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e 
contributi. 

La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura 
ex art. 21, quinto comma, del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

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 16 luglio 2018 
 
Seminario - Disciplina della revisione legale, con particolare riferimento ai rapporti tra revisore legale e 

collegio sindacale 

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

Orario: 15.00 - 18.00 

 
Martedì 17 luglio 2018 
 
Primi provvedimenti in materia di lavoro dopo l'insediamento della nuova legislatura 

Luogo: Crowne Plaza Roma St. Peter (Via Aurelia Antica, 415 - 00165 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Mercoledì 18 luglio 2018 
 

La revisione contabile nelle piccole e medie imprese: procedure di revisione, verifiche sulla regolare 

tenuta della contabilità e sulla continuità aziendale 

Luogo: Formacamera (Via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma) 

Orario: 09.00 – 14.00 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


Traditional knowledge - nell’ ambito della protezione della Proprietà Intellettuale 

Luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 (Piazza Barberini) 00187 Roma) 

Orario: 15.15 – 17.30 

 

Venerdì 20 luglio 2018 
 

Aspetti operativi e organizzativi dello studio professionale per la fatturazione elettronica 

Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula verde (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 

Orario: 15.00 – 20.00 

 
 
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 09/07/2018 
Cambio valute del mese di giugno  
 
Provvedimento del 09/07/2018 
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste 
dall’Agenzia delle entrate  
 
Provvedimento del 09/07/2018 
Modalità e termini di fruizione, tramite il modello F24, delle agevolazioni in favore delle micro e 
piccole imprese e dei professionisti, localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera 
CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”  
 
Circolari 
 
Circolare n. 15 del 12/07/18  
La disciplina dei beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, 
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotta dall’articolo 1, comma 19, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
  
Circolare n. 14 del 06/07/18  

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/luglio+2018+provvedimenti/provvedimento+09072018+cambio+valute+giugno/Provvedimento+Cambi+Giugno+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/luglio+2018+provvedimenti/provvedimento+09072018+f23+f24/Provvedimento+F23+F24+del+09072018.pdf
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https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/luglio+2018+provvedimenti/provvedimento+09072018+zone+franche+urbane/Provvedimento+ZFU+del+09072018.pdf
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https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/luglio+2018+provvedimenti/provvedimento+09072018+zone+franche+urbane/Provvedimento+ZFU+del+09072018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/luglio+2018/circolare+n+15+del+12+luglio+2018/CIRCOLARE+15+E.pdf
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https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/luglio+2018/circolare+n+15+del+12+luglio+2018/CIRCOLARE+15+E.pdf


Studi di settore e parametri – periodo di imposta 2017  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 55 del 12/07/18  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da 
effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello 
F24, in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche 
urbane di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nell’ex obiettivo 
Convergenza 
 
Risoluzione n. 54 del 10/07/18  
IVA – Chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello di cui all’articolo 70-
ter, commi 5 e 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate alla esclusione o alla inclusione di 
soggetti passivi d’imposta in un Gruppo IVA 
 
Risoluzione n. 52 del 09/07/18  
EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - ridenominazione e 
soppressione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi di 
spettanza dell’Ente 
 
Risoluzione n. 53 del 09/07/18  
Ente Bilaterale UNCI-Confsal - sospensione della causale contributo “EBUC” 
 
Risoluzione n. 51 del 06/07/18  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Residenza fiscale all’estero prima dell’impatrio per i 
soggetti di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 
 
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 
 
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  
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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


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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