
 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 22/2018 – 2 giugno 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

La Corte di Cassazione si pronuncia sul terzo mandato consecutivo 

La Corte di Cassazione, con Ordinanze depositate il 21 maggio 2018, ha dichiarato non 
condivisibile l’interpretazione dell’art. 9, co. 9, del D.Lgs. 139/2005, fornita dal Consiglio Nazionale 
(PO 265/2014 e  PO 262/2016) e avallata dal Ministero della Giustizia (Nota 11 febbraio 2015), che 
legittimava la ricandidatura del Presidente Civetta alla guida del Consiglio dell’Ordine di Roma per 
il quadriennio 2017-2020. 

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato da alcuni candidati, ha ritenuto che i 
Consiglieri ed il Presidente dell'Ordine non possono essere eletti per un numero di mandati 
consecutivi superiore a due a prescindere dalla carica (Consigliere ovvero Presidente) che essi 
avevano ricoperto nei precedenti due mandati. 

Accogliendo il ricorso, la Corte ha altresì rinviato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, affinché provveda. 

In particolare, la Corte nelle Ordinanze ha così disposto: “dichiara inammissibile l’intervento del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili; accoglie il ricorso; cassa la 
sentenza impugnata; rinvia al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di giudizio di 
legittimità”. 

Le Ordinanze riguardano solo l’Ordine di Roma, giacché le impugnative si sono verificate solo in 
relazione all’elezione del Consiglio di tale Ordine. Esse sono comunque di interesse anche per altri 
Ordini (più di 50) i cui Consigli avevano fatto affidamento sulle menzionate pronunce del Consiglio 
Nazionale e del Ministero della Giustizia. Tuttavia, in relazione all’elezione di tali altri Consigli non 
si sono verificate impugnative. 

Leggi PO 265/2014  

Leggi PO 262/2016 

Leggi il parere del Ministero della Giustizia 

Leggi le Ordinanze 

 

Proposte di modifica dell’Ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005) 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/PO_265-2014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/PO_262-2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/nota11022015_mingiustizia.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/PO_265-2014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/PO_262-2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/nota11022015_mingiustizia.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/ordinanze_cassazione_052018.pdf


Il Cndcec, con l’informativa n. 45/2018 del 31 maggio 2018, ha posto all’attenzione degli Iscritti le 
proposte di modifica all’Ordinamento professionale. Le proposte sono state elaborate tenendo 
conto dell’esperienza maturata nei primi 10 anni di applicazione del D.Lgs. 139/2005 e 
contengono, tra le altre, le integrazioni e le modifiche al testo del Decreto che in fase applicativa 
hanno richiesto alcuni interventi interpretativi.  

Leggi l’informativa  

Leggi i documenti che indicano le proposte di modifica 

 

Revisori Legali  

Formazione a distanza MEF 

La formazione per Revisori Legali, svolta tramite utilizzo della piattaforma digitale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, è valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo 
conseguente all’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.   

I crediti cosi maturati saranno visibili, al termine della fase di aggiornamento, nel report relativo 
all’assolvimento della formazione professionale continua che ogni Iscritto all’Ordine di Roma può 
consultare nella propria sezione personale del sito istituzionale.  

Gli Iscritti non dovranno svolgere alcuna comunicazione all’Ordine visto che, per effetto di quanto 
indicato nel Protocollo stipulato tra Cndcec e MEF, i crediti maturati per il tramite della 
piattaforma digitale del MEF saranno comunicati dal Consiglio Nazionale agli Ordini di 
appartenenza di ciascun Iscritto. 

Leggi il Protocollo d’intesa  

Consulta le FAQ Formazione Continua del Revisore Legale pubblicate sul sito della Ragioneria 
Generale dello Stato. 

 

Corsi della Fondazione Telos  

Si svolgerà nelle giornate del 14 e 21 giugno p.v. il 2° Corso di formazione per Revisori Legali, 
organizzato dalla Fondazione Telos, Centro Studi dell’Odcec di Roma.  

Per gli appuntamenti programmati nel mese di giugno e per gli ulteriori corsi che si terranno nei 
mesi di luglio, settembre e ottobre è possibile consultare il programma dei lavori. Per tutti i corsi 
e’ già attiva la procedura di iscrizione.  

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. 

2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018; 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

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.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/convenzione%20MEF-CNDCEC_formazione_13112017_def%20-.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqFormazioneContinua/
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
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%202%20-2.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%202%20corso.doc


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 

 

Progetto di alternanza Scuola/Lavoro - Richiesta di adesione da parte degli studi professionali 
entro il 7 giugno 2018 

Nell’ambito delle attività di orientamento proposte dalla Laurea Magistrale in Economia Aziendale 
del Dipartimento di Management dell’Università Roma Tre è stato avviato, con l’Odcec di Roma, 
un progetto volto a sviluppare una base di cultura economico-aziendale-finanziaria negli studenti 
della Scuola superiore e far loro comprendere le principali attività svolte dal Dottore 
Commercialista. Gli studenti parteciperanno a lezioni teoriche presso la sede della Scuola di 
Economia e Studi Aziendali di Roma Tre e a giornate formative pratiche all’interno degli Studi 
professionali che aderiranno all’iniziativa.  

Il progetto da un lato consentirà ai giovani studenti di sviluppare soft skills, imparando a 
relazionarsi con il mondo professionale e ad adattarsi a lavorare in gruppo, dall’altro darà alla 
Categoria la possibilità di interfacciarsi con le nuove generazioni e con il loro approccio verso la 
professione. 

Gli studi professionali interessati a partecipare all’iniziativa possono inviare - entro il 7/06/2018 - 
la propria dichiarazione di disponibilità all’indirizzo presidenza@odcec.roma.it previa verifica delle 
condizioni necessarie di adesione e secondo le modalità indicate sul sito web dell’Ordine. 

Info e modalità di partecipazione 

 

Esami di Stato  

Incontri di preparazione 

Come ogni anno sono stati organizzati degli incontri di studio e confronto sullo svolgimento 
dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani tirocinanti un servizio utile per completare la 
preparazione necessaria al superamento delle prove di abilitazione. Gli incontri, la cui partecipazione 
è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, sono previsti per i seguenti giorni: 

 martedì 5 giugno p.v. alle ore 9.00 presso la Sede dell’Ordine – Incontro organizzato 
dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma con partecipazione 
libera; 

 mercoledì 6 giugno p.v. alle ore 9.30 presso la Sede dell’Ordine – Incontro organizzato 
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Inviare 
conferma di partecipazione a segreteria@adcroma.org.    

 

Commissioni giudicatrici Esami di Stato – Università La Sapienza 

Pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice della prima sessione degli Esami di 
Stato che avrà luogo il prossimo 14 giugno presso la Facoltà di Economia dell’Università La 
Sapienza di Roma (Via Del Castro Laurenziano, 9).  

La Commissione risulta così composta: 

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
mailto:presidenza@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3347:progetto-di-alternanza-scuola-lavoro&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segreteria@adcroma.org


Presidente: Prof. Bernardino Quattrociocchi 
Membri: Dott. Guido Zavadini, Dott. Alessandro Napoleoni, Dott. Stefano Boanelli, Dott. Matteo 
Landella             
Segretario amministrativo: Sig. Massimiliano Diamanti 

Info:  Dottore commercialista - Esperto contabile 

 

Incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle 
procedure concorsuali 

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 121, del 26 maggio, il decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 54 
recante “Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, 
dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in 
attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161.”  

Leggi il decreto 

 

CNDCEC 

Aste Telematiche 

La piattaforma tecnologica per le aste telematiche giudiziarie del Notariato sarà a disposizione 
anche di Avvocati e Commercialisti. È quanto prevede il protocollo di intesa siglato tra Consiglio 
Nazionale del Notariato, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. In base all’accordo il Notariato estende ad Avvocati e 
Commercialisti l’accesso alla piattaforma per la gestione delle Aste Telematiche disciplinate dal 
DM 32/2015, nonché della pubblicità legale (www.venditepubblichenotarili.notariato.it  
autorizzato ai sensi dell'articolo 490 del c.p.c. e del DM 31/2006).  
 
Leggi l’Informativa n. 44 del 31 maggio 2018 
Leggi il Protocollo d’intesa 

 

Corporate Responsability Reporting e certificazione 

Nell’ambito dell’attività di collaborazione tra CNDCEC e RINA Services S.p.a. è stato predisposto un 
documento dal titolo “Corporate Responsability Reporting e certificazione”. La finalità e’ quella di  
promuovere iniziative di divulgazione e formazione in materia di redazione e asseverazione della 
disclosure di sostenibilità e delle relative metodologie applicative. 

Consulta il documento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La fiscalità nell’economia digitale. Problematiche e scenari possibili 

Il documento, curato dal Gruppo di lavoro "Fiscalità internazionale" del CNDCEC, fornisce una 
rappresentazione delle trasformazioni che l’economica digitale ha apportato al modo di svolgere 
l'attività d'impresa, a livello nazionale ed internazionale. Nel documento sono analizzate le attività di 
impresa con riferimento alla tassazione di operazioni che presentano particolari connotati di 
innovazione. 

Consulta il documento 

 

CCIAA Roma  

https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottore-commercialista
https://www.uniroma1.it/it/pagina/esperto-contabile
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/26/18G00077/sg
http://www.venditepubblichenotarili.notariato.it/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/89b74855-c945-4857-b205-091c65dd84b3/Informativa%20n.%2044-2018%20-%20Associazione%20Economisti%20e%20Giuristi%20insieme.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/89b74855-c945-4857-b205-091c65dd84b3/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2044-2018%20-%20Protocollo%20d%27Intesa.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d64e65a2-1459-4db8-8960-5a7c14934413
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1310


Campagna bilanci 2018 – Guida integrativa 

La Camera di Commercio di Roma ha divulgato un aggiornamento della Guida integrativa al Manuale 
operativo nazionale per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese. Nel testo sono state 
evidenziate le irregolarità più ricorrenti e le criticità riscontrate nel deposito dei bilanci, al fine di 
ridurre le sospensioni delle domande e procedere ad una loro più tempestiva pubblicazione nel 
Registro delle Imprese. 

Consulta la Guida 

On-line l'Osservatorio sull'imprenditoria romana non italiana 

Pubblicata, sul Portale della Camera di Commercio di Roma, una sezione dedicata all’Osservatorio 
sull’imprenditoria romana non italiana promosso dalla Camera per approfondire, attraverso studi e 
indagini ad hoc, la conoscenza di una componente importante dell’economia non solo territoriale ma 
anche nazionale. 

Info e approfondimenti  

 

Voucher digitalizzazione delle PMI  

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2018 il Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico che incrementa la dotazione finanziaria del Voucher digitalizzazione delle PMI. 

Consulta la pagina web del MISE  

 

Ufficio Aste immobiliari 

In corrispondenza della sospensione feriale dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito 
civile del Tribunale di Roma, le attività della Segreteria Aste Immobiliari - nel periodo estivo - saranno 
interrotte dal 1° al 31 agosto.  

 

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. 

https://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=6487
https://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=6487
https://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=6023
https://www.rm.camcom.it/pagina1482_osservatorio-sullimprenditoria-romana-non-italiana.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
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


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. 19 – Esecuzione dell’incarico 

Il sesto comma dell’articolo 22 del codice deontologico dispone che il professionista, 
nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli 
del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente 
che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. In caso di violazione il terzo comma 
dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione fino ad un anno.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 

La base imponibile Ires e Irap e la derivazione rafforzata 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Corso sull’antiriciclaggio (11 moduli) 
Erogato da DatevKoinos – Crediti: 1 per ciascun modulo 
 

1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure 
mitigazione del rischio 

2. Criteri per la determinazione del titolare effettivo e obblighi di comunicazione per enti e 
trust 

3. Obbligo di adeguata verifica, contenuto e modalità di adempimento  
4. Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica cliente, esecuzione obblighi adeguata 

verifica da parte di terzi  
5. Obblighi e modalità di conservazione 
6. Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del sospetto e obbligo di segnalazione di 

operazioni sospette 
7. Trasmissione delle SOS tramite il portale CNDCEC  
8. Tutela del segnalante, divieto di comunicazione e obbligo di astensione per i professionisti  
9. Limitazione all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle violazioni da 

parte dei professionisti  
10. Obblighi antiriciclaggio per i sindaci, per i revisori contabili e per l’ODV  
11. Principali sanzioni penali e amministrative in materia antiriciclaggio per le omissioni degli 

obblighi  
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 

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


Lunedì 4 giugno 2018 
 
Secondo Corso - Antiriciclaggio: Adempimenti pratici per i dipendenti degli studi professionali 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 5 giugno 2018 
 

Disclosure non finanziaria ex d.lgs. 254/2016: corporate reporting e verifica di parte terza 

Responsabilità e opportunità per lo sviluppo delle imprese e del sistema sociale ed economico alla luce 

della recente evoluzione normativa 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Mercoledì 6 giugno 2018 
 

Il Diritto del Lavoro in perenne movimento - Ciclo di incontri di aggiornamento sul diritto del lavoro 

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

Orario: 13.30 – 15.30 

 

Giovedì 7 giugno 2018 
 
L’internazionalizzazione delle imprese: una grande opportunità con gli strumenti giusti 

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

Orario: 16.00 – 19.00 

 
Forum permanente professionisti del lavoro - III ciclo di incontri. Controllo dei lavoratori e privacy: gli 

orientamenti applicativi del Garante, dell'ispettorato e della magistratura 

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

Orario: 14.30 – 17.30 

 
Officina della conciliazione. Dialogo consumatori e banche 

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

Orario: 12.30 – 13.30 

 
La dichiarazione dei redditi 2018 

Luogo: Grand Hotel Ritz (Via Domenico Chelini 41 - 00100 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 
Venerdi 8 giugno 2018 
 

Secondo Corso - Antiriciclaggio: Adempimenti pratici per i dipendenti degli studi professionali 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Transfer pricing: il quadro normativo di riferimento e gli oneri documentali. Il nuovo articolo 31-quater 

del DPR 600/1973 

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



Orario: 9.00 – 13.00 

 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
- 2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018; 
- 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. 

Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi 

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

Giornate: 4 e 7 giugno (dalle ore 9,00 alle ore 14,00). 

 
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 31/05/2018 
Ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento 
Normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica  
 
Provvedimento del 30/05/2018 
Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31 quater, comma 1, lettera c) del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del 
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96   
 
Provvedimento del 28/05/2018 
Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati 
come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1bis, del 
decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127  
 
Provvedimento del 22/05/2018 
Unificazione degli uffici territoriali di Padova  
 
Provvedimento del 21/05/2018 
Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2018-PF, Fascicolo 3, Redditi 2018-ENC, Redditi 
2018-SC, Redditi 2018-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2018 e Irap 2018, e delle relative 
istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2018. Modificazioni delle 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli di dichiarazione, Redditi 

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
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+31+maggio+2018
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+31+maggio+2018
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+30052018+transfer+pricing/Provv.to+art+31+quater_30+maggio+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+30052018+transfer+pricing/Provv.to+art+31+quater_30+maggio+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+30052018+transfer+pricing/Provv.to+art+31+quater_30+maggio+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+28+maggio+2018
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+28+maggio+2018
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+28+maggio+2018
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+28+maggio+2018
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+22052018+unificazione+uffici+padova/Unificazione+degli+UT+di+Padova.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+21052018+modifica+modelli+redditi/Provvedimento+modifica+REDDITI+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+21052018+modifica+modelli+redditi/Provvedimento+modifica+REDDITI+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+21052018+modifica+modelli+redditi/Provvedimento+modifica+REDDITI+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+21052018+modifica+modelli+redditi/Provvedimento+modifica+REDDITI+2018.pdf


2018-ENC, Redditi 2018-SC, Redditi 2018-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2018 e Irap 2018, 
approvate con separati provvedimenti del 15 febbraio 2018   
 
  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 76 del 31/05/2018 
Attuazione delle Determinazioni presidenziali n. 176/2017 e n. 193/2017. Aggiornamento al 
modello organizzativo di Direzione regionale, Direzione di coordinamento metropolitano, Filiale 
metropolitana, Direzione provinciale e Filiale provinciale. 
 
Circolare n. 75 del 31/05/2018 
Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a 
titolo di integrazione delle indennità di malattia – anno 2012. D.I. 31 gennaio 2018. 
 
Circolare n. 74 del 25/05/2018 
Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Decreto interministeriale 
n. 95440 del 18 aprile 2016. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 73 del 25/05/2018 
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2018 
 
Circolare n. 72 del 23/05/2018 
Aspettativa dei dipendenti eletti o nominati a ricoprire funzioni pubbliche elettive. Modifiche agli 
ordinamenti regionali in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali ed assessori 
regionali nominati. Pagamento della “quota a carico” dell’iscritto, nonché della contribuzione 
relativa alla Gestione credito ed ex ENPDEP commisurata alle retribuzioni da accreditare. 
Precisazioni aspettativa docenti universitari. 
 
 
 
 
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 
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2023-05-2018.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
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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”. 

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

