
 

 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 13/2018 – 31 marzo 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi ed ai Vostri cari una felice e serena Pasqua. 

Il Presidente 

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 

CTR Lazio - Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario 2018 – Intervento del Presidente Civetta  

Si è svolta lo scorso 26 marzo, presso la Sala Conferenze del Dipartimento delle Finanze, la 
cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2018 organizzata dalla Commissione 
Tributaria Regionale per il Lazio. All’evento ha partecipato anche il Presidente dell’Odcec di 
Roma, Mario Civetta, che nel corso del suo intervento ha ribadito la posizione della Categoria 
sulla riforma del processo tributario, sul processo tributario telematico e sui tempi del processo 
tributario. Tra gli argomenti trattati, il Presidente Civetta ha inoltre indicato l’interlocuzione 
istituzionale con l’Amministrazione Finanziaria quale condizione indispensabile per migliorare il 
rapporto fisco-contribuente. 

Odcec Roma - Leggi l’intervento del Presidente Civetta 

Ctr Lazio – Leggi la Relazione del Presidente Dott.ssa Cappelli 

Ctr Lazio – Leggi la Relazione del Direttore dell’Ufficio di Segreteria, Dott. Lio 

Consulta il massimario Ctr Lazio 2017 

Consulta i dati statistici Ctr Lazio 2017 

 

Rendiconto generale 2017 

L’Assemblea generale degli Iscritti dell’Odcec di Roma, con all’ordine del giorno l’esame del 
Rendiconto della gestione 2017, è convocata per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 9.00, in prima 
convocazione, e per il giorno 20 aprile 2018, alle ore 13.00, in seconda convocazione, presso la 
sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti n.2. L’esame del Rendiconto sarà introdotto dalle 
relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei revisori.  

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 5 marzo 2018. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/Discorso%20inaugurazione%20anno%20giudiziario%20Civetta.pdf
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http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/Relazione%20Dr_Fernando%20Lio.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/Massimario2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/4%20Dati%20Statistici%20anno%202017.zip


 

 

Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 
 

Corte di Appello di Roma – Incarico di curatore speciale 

A seguito di apposita richiesta formulata dal Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 
Appello di Roma, si rende noto che l’Ordine sta provvedendo a predisporre un elenco di 
Professionisti disponibili a ricoprire la carica di curatore speciale ex art. 78 e segg. c.p.c.  

Coloro che fossero interessati possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it  entro il 16/04/2018.  

Leggi la nota del Presidente Dott. Luciano Panzani 

 

Cassa di previdenza Ragionieri: eletto il nuovo CdA  

L’Assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri ha eletto il nuovo 
Consiglio di Amministrazione. 

Sono confermati componenti del nuovo CdA, Luigi Pagliuca, Giuseppe Scolaro, Paolo Longoni, 
Nunzio Monteverde, Fedele Santomauro, Maria Vittoria Tonelli, e sono neo-eletti Salvatore 
Baldino, Gianluca Buselli, Felice Colonna e Guido Rosignoli. Eletti anche i componenti del Collegio 
sindacale: Stefano Giovannini e Luigi Lucchetti, Sindaci effettivi; Sandra Ciaralli e Carla Milani, 
Sindaci supplenti. 

Il Consiglio dell’Ordine di Roma porge i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio sindacale ed in modo particolare ai colleghi romani Guido Rosignoli 
e Luigi Lucchetti.  

 

Pubblicato il Vademecum “I primi 30 giorni del Gestore della Crisi” 

Pubblicato il documento “I primi 30 giorni del Gestore della Crisi” a cura dell’Organismo di 
Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 
Il documento illustra gli adempimenti che il Gestore e l’Organismo dovranno porre in essere nei 
primi 30 giorni dall’avvio di una procedura da sovraindebitamento. 

Consulta il documento 

 

Scadenze ODCEC Roma 

Contributi di iscrizione  

Scade oggi, 31 marzo, il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per l’anno 
2018. Le informazioni sulle modalità di pagamento, insieme alle istruzioni per accedere al sistema 
PagoPA®, sono disponibili nella sezione “Tasse e contributi 2018” del Portale dell’Ordine. 

Accedi alla sezione “Tasse e contributi” 
 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2018 

In scadenza oggi, 31 marzo, i termini per l’invio della comunicazione attestante la sussistenza dei 
requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. L’invio va 
effettuato utilizzando l’apposita funzione attivata all’interno delle opzioni dello Sportello Digitale 
dell’Ordine. 

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it). Gli uffici sono a disposizione 
per chiarimenti e informazioni in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per 
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effettuare la cancellazione. Al Consiglio dell’Ordine è demandato l’obbligo di verificare l’esistenza 
dei requisiti in capo agli Iscritti.  

 

Fondazione Telos - Corsi di specializzazione 

Nuovi principi contabili OIC e riflessi fiscali 

Il corso ha l'obiettivo di fornire ai Dottori Commercialisti gli strumenti per comprendere le 
principali modifiche di cui occorre tenere conto in sede di redazione del Bilancio 2017 e i riflessi 
che queste potranno avere in ambito fiscale. Il corso, tenuto da Dottori Commercialisti 
dell’Ordine di Roma e da funzionari dell’Agenzia delle Entrate, si svolgerà presso la Sede 
dell’Ordine nei giorni 5-12-19-26 aprile e 3-10 maggio 2018, dalle 14.00 alle 19.00 e consentirà 
l'acquisizione di 30 crediti formativi, validi anche ai fini della formazione obbligatoria dei revisori 
legali - Gruppo B (Contabilità Generale).  

Consulta il programma 

 

Paghe e contributi   

Sono aperte le iscrizioni al corso “Paghe e Contributi”, con avvio il 2 maggio 2018. Il corso ha 
l’obiettivo fornire gli strumenti necessari per lavorare nell’ambito dell’amministrazione del 
personale, approfondendo la normativa vigente nei rapporti di lavoro e offrendo le necessarie 
competenze tecniche per elaborare le paghe e i relativi adempimenti. Il corso, della durata di 48 
ore, articolate in 12 mezze giornate, consente l'acquisizione di 48 crediti formativi ai fini della 
FPC. Per informazioni su orari, date, luogo di svolgimento delle lezioni, modalità di iscrizione e 
costi è possibile consultare il programma del corso. 

 

Inglese per la comunicazione professionale 

Al via le iscrizioni al corso specialistico in lingua inglese “Inglese per la comunicazione 
professionale”, della durata di 20 ore, suddivise in cinque appuntamenti di quattro ore ciascuno, 
con avvio il 16 aprile 2018. Il corso si rivolge ai Dottori Commercialisti, agli Esperti Contabili e a 
tutti i professionisti che desiderano perfezionare la loro competenza comunicativa scritta e orale 
in lingua inglese. Consulta il programma  

 

SAF – Apertura delle iscrizioni ai corsi 

Il Commercialista e la crisi d’impresa – IV Modulo – II parte 

Sono aperte le iscrizioni alla seconda parte del IV modulo del corso SAF “Il Commercialista e la crisi 
d’impresa” dedicato al “Ruolo del curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario 
liquidatore, commissario straordinari”. Il corso, per complessive 40 ore, si svolgerà dal 6 aprile al 
12 maggio prossimo.  Al corso, che consente di maturare crediti FPC, possono iscriversi anche i 
Colleghi che non hanno frequentato i moduli precedenti. 

Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC  

Convegno sulla riforma del Terzo Settore 

Previsto per il prossimo 12 aprile il convegno dal titolo “la riforma del Terzo Settore: stato di 
attuazione e tematiche professionali”. L’evento, organizzato dal Cndcec, si terrà presso l’Hotel 
Quirinale, in Roma via Nazionale n. 7, dalle 9.00 alle 17.30.  

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/SAF%20Programma%20corso%20nuovi%20principi%20contabili%20con%20docenti.pdf
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Nel corso dei lavori saranno trattati, tra gli altri, i lineamenti sistematici della riforma, i requisiti e 
i vincoli di qualifica degli enti, la governance e le implicazioni fiscali. 

La partecipazione all’intera giornata di lavori consentirà il riconoscimento di 7 crediti formativi.  

Programma e iscrizioni 

 

La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione 
legale dei conti 

Pubblicato - con l’informativa n. 24 del 2018 - il documento “La relazione unitaria di controllo 
societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Il documento aggiorna 
la versione precedente (pubblicata lo scorso marzo 2017) alla luce delle modifiche intervenute 
nella disciplina della relazione di revisione applicabili ai bilanci relativi all’esercizio 2017. Il 
documento è stato pubblicato unitamente al format di relazione in word utilizzabile per la 
presentazione e il deposito delle relazioni unitarie di controllo societario sui bilanci chiusi al 
31/12/2017. 

Consulta il documento 

 

FNC - Il costo degli adempimenti fiscali e i costi dello spesometro 2017 

Pubblicato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti uno studio che esamina la disciplina dei 
“piani individuali di risparmio” (PIR) alla luce delle ultime modifiche normative intervenute a 
opera della Legge di Bilancio per il 2018 e in comparazione con le principali esperienze 
internazionali. 

Consulta il documento 

 

Assirevi - La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari 

Pubblicato da Assirevi il documento di ricerca n. 215 (che aggiorna il n. 198R, pubblicato lo scorso 
anno) nel quale sono analizzati i modelli di relazione attinenti a incarichi di revisione di natura 
volontaria e sui bilanci di micro-imprese, società in liquidazione e società cooperative. 

Consulta il documento 

 

GDPR – Le linee guida del Garante per la Privacy 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato l'aggiornamento 2018 della Guida 
all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (cd. 
GDPR). Il documento - che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte 
dal Regolamento e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare 
per dare corretta applicazione alla normativa - è stato in parte modificato e integrato alla luce 
dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo.  

Consulta le linee guida 

Consulta la sezione GDPR del sito web del Garante privacy  

 

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 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=19084&Itemid=105
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=7f7582af-f3d7-4d6d-9f27-32e19fb2c179
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01250/Documento_sondaggi_2018_03_27_.pdf?fid=1250
http://webappassirevi.azurewebsites.net/DocumentiSito/DownloadFile?file=/DocumentiRicerca/Doc%20215.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=6807118
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=6807118
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue


 

 

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 

 

Concorso letterario Commercialisti: “Il ruolo della donna dalla storia antica ai giorni nostri”  

Si rende noto che l’Ordine dei Commercialisti  di Bologna ha promosso un  Concorso  Letterario  
riservato  agli  Iscritti  in  tutti  gli  Ordini  Professionali  d’Italia. Tema del concorso: “Il ruolo della 
donna dalla storia antica ai giorni nostri”. Il bando sarà aperto dal 1° maggio al 20 agosto 2018.  

Leggi l’informativa dell’Ordine di Bologna 

 

Campionato di Calcio dei Dottori Commercialisti - 2018 

Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato di Calcio che 
coinvolge a livello nazionale i maggiori Ordini dei Commercialisti e degli Esperti contabili d’Italia 
ed al prestigioso Trofeo del Petrolio che si svolge in ambito locale. 

Chi fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it) e Giancarlo Di Pinto (3476013280 - gdp.dipinto@gmail.com) entro il 
20/04/2018. La partecipazione è aperta sia ai Professionisti che ai Praticanti. 

 

ODCEC di Roma - Sportello Agenzia delle Entrate: chiusura per festività Pasquali 

In occasione delle festività Pasquali lo sportello dell’Agenzia riservato agli iscritti all’Ordine di 
Roma, situato presso la sede di via Flaminia n. 228/230, resterà chiuso dal 27 marzo al 6 aprile 
2018. 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 10  - Art. 15 co. 5 del Codice Deontologico: Collaborazione tra Colleghi 

L’articolo 15 comma 5 dispone che l’iscritto all’Ordine deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o 
comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega. La 
violazione di tale dovere comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art. 
20, primo comma, del Codice delle Sanzioni. Consulta il Codice Deontologico 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata sul Portale dell’Ordine la pagina di Italia Oggi di mercoledì 28 marzo 2018 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina  
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 
 
Il GDPR: cosa cambia per la privacy dei dati in azienda 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Novità sui principi contabili nazionali (fine 2017 - inizio 2018) 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Commercialisti e comunicazione  
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
Il piano di marketing 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
La professione oggi, tra etica e mercato 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
Il nuovo termine per l’esercizio del diritto a detrazione e i chiarimenti della circolare 1/E/2018 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Martedì 3 aprile 2018 
 
Profili di responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 

La prescrizione dell'azione di ripetizione per i conti correnti 

Luogo: Videocorso 

Orario: 8.00 – 20.00 
 
Industria 4.0, ACE e regimi fiscali agevolativi 

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

Orario: 14.30 – 18.30 
 
Mercoledì 4 aprile 2018 
 

La vigilanza dell’Organo Sindacale - Parte I 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 
Il Diritto del lavoro in perenne movimento - Ciclo di incontri di aggiornamento sul diritto del lavoro 

Luogo:  Università E-Campus (Via Matera, 18 - 00182 Roma) 

Orario: 13.30 – 15.30 



 

 

 
 
 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione 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  

 
 
Circolari 
 
Circolare n. 5 del 29/03/18  
Premi di risultato e welfare aziendale - art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(legge di Stabilità 2016), così come modificato dall’art.1, commi 160 - 162, legge 11 dicembre 
2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall’art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito 
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall’art. 1, commi 28 e 161, legge 27 
dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018)   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 23 del 15/03/18  
Versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti 
i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.), ai sensi dell’articolo 1, comma 106, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 60 del 28/03/2018 
Articolo 1, comma 145, della  legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Disposizioni 
in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in continuità 
degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e 
aventi durata con effetti nel 2017. 
 
Circolare n. 59 del 29/03/2018 
Rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), del 
decreto legislativo n. 67 del 2011, dai lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici 
ore. Articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018). 
 
Circolare n. 58 del 28/03/2018 
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno 
dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Definizione dei criteri di accesso alle 
prestazioni ordinarie, ai sensi del D.I. n. 83486/2014 come modificato dal D.I. n. 99789/2017 
 
Circolare n. 57 del 28/03/2018 
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Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “disposizioni per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà”. Modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 
205. 
 
Circolare n. 56 del 28/03/2018 
Convenzione fra l’INPS e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) per la riscossione 
delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 55 del 26/03/2018 
Convenzione fra INPS e la CONFEDERAZIONE GENERALE EUROPEA DATORIALE (FEDERDAT) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 
1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 54 del 26/03/2018 
Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato”. Disposizioni attuative. 
 
Circolare n. 53 del 23/03/2018 
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro 
Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, 
ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. 
 
Circolare n. 52 del 23/03/2018 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTEL 
CISL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, 
commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 
 
Circolare n. 51 del 23/03/2018 
Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del 
Sangue) nazionale e delle AVIS regionali, provinciali e comunali.   
 
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 
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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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