
 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 16/2018 – 21 aprile 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

L’Assemblea Generale degli Iscritti approva il bilancio 2017  

Approvato all’unanimità, dall’Assemblea Generale degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, il conto consuntivo 2017. Nel corso 
dell’Assemblea, tenutasi lo scorso 20 aprile presso la sede dell’Ordine, il Presidente dell’ODCEC di 
Roma, Mario Civetta, ha illustrato ai presenti l’intensa attività dell’Ordine sempre più orientata a 
perseguire una maggiore vicinanza agli Iscritti. Tra le iniziative strategiche realizzate: l’istituzione 
dell’Osservatorio Internazionale e dell’Osservatorio linee guida onorari; la riorganizzazione delle 
Commissioni Culturali e delle attività formative; la definizione del nuovo ruolo operativo della 
Fondazione Telos; l’attivazione dello Sportello Antiriciclaggio che va ad aggiungersi agli altri 
sportelli di servizio (Sportello CTU, Sportello Previdenza, Punto informativo Crisi da 
sovraindebitamento); la sottoscrizione di protocolli d’intesa e partnership per aumentare servizi 
e opportunità per gli Iscritti.  

Il Presidente ha anche voluto ricordare l’istituzione, dallo scorso giugno, della Cerimonia mensile 
di consegna dei tesserini ai neoiscritti, momento che aggiunge significato all’ingresso dei giovani 
nella vita professionale e costituisce una prima occasione di aggregazione. 

Come ogni anno è stato altresì pubblicato il “Rapporto 2017 - Attività dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma”. 

Consulta il Rendiconto generale 2017 

Consulta il Rapporto 2017 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma  

 

Il Bilancio di sostenibilità 2017 

In occasione dell’Assemblea di approvazione del rendiconto 2017 è stato presentato il primo 
Bilancio di sostenibilità dell’Ordine di Roma. Documento redatto secondo lo Standard GRI, il 
principale standard internazionale di rendicontazione applicabile in materia. 

Consulta il Bilancio di sostenibilità 2017 

 

Studio n. 4 “Transfer Pricing e valore in dogana” 

Pubblicato lo Studio n. 4 dell’Ordine di Roma su “Transfer Pricing e valore in dogana”, documento 
elaborato dal gruppo di lavoro della Commissione “Accise e Dogane”, composta dalla Presidente 
Alessandra di Slavo e dal Vice Presidente Massimo Fabio e da Pietro Bracco, Andrea Primerano, 

http://www.odcec.roma.it/images/rendiconto_generale_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/RA_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/RA_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/bilanciosociale2017.pdf


Andrea Vernier, Giovanni De Mari e Pietro Orsini . Il volume, inserito nel catalogo di Giuffrè 
Editore, analizza il delicato tema della riconciliabilità in dogana degli aggiustamenti di valore 
operati ai fini del transfer pricing. 

Consulta l’indice del volume 

Consulta il documento (consultabile solo per gli Iscritti) 

 

Fondazione Telos - Corsi di formazione per Revisori Legali 

Aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per Revisori Legali organizzati dalla Fondazione Telos 
dell’Odcec di Roma. Ciascun corso avrà la durata di 10 ore, distribuite in 2 mezze giornate, e 
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 confermata dalla circolare n. 6 del 28 febbraio 2018. 

I corsi si terranno presso la Sala Casella – Via Flaminia 118 – nelle date di seguito indicate e per la 
partecipazione è prevista una quota di € 120,00.  

- 1° Corso di formazione per Revisori Legali: 23 -31 maggio 2018;  

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

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

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

- 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 

 

Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi: dalla teoria alla pratica. Esperienze, successi e 
sconfitte 

Al via il “Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi: dalla teoria alla pratica. Esperienze, 
successi e sconfitte”. Il corso è rivolto sia ai professionisti che già svolgono il ruolo di Gestore 
delle crisi da sovraindebitamento e, dunque, valido per l’assolvimento dell’aggiornamento 
biennale previsto dal D.M. 202/2014 art. 4; sia ai professionisti che, in qualità di “Advisor”, 
assistono clienti potenzialmente interessati a procedure da sovraindebitamento. 

Gli argomenti del corso saranno trattati da Gestori della Crisi in grado di coniugare, mediante lo 
studio e l’analisi delle procedure alle quali hanno preso parte, gli aspetti teorici con quelli 
operativi e pratici.  

Il corso, della durata di 20 ore articolate in 4 mezze giornate, si terrà presso la sede dell’Ordine 
nei giorni 28 e 31 maggio, 4 e 7 giugno (dalle ore 9,00 alle ore 14,00). 

Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

http://www.odcec.roma.it/images/indice_studio_n4_trasfer_pricing.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3314
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/Forma_Circolare_28_19102017.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/FORMA_circolare_Formazione_2018.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%201.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione.doc
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.doc
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.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.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.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/PROGRAMMA%20CORSO%20OCC%2016%20aprile%202018.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%20OCC.doc


 

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. 
c.p.c. - Triennio 2018-2020 

Pubblicato sul sito del Tribunale di Roma l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle 
operazioni di vendita nell’ambito delle esecuzioni mobiliari e immobiliari per il triennio 2018-
2020. 

Consulta l’elenco 

 

CNDCEC  

Amministratori Giudiziari di Beni Sequestrati e Confiscati - Corso Nazionale di perfezionamento 

Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con l’Università Telematica San Raffaele di Roma, ha 
organizzato un corso di perfezionamento per “Amministratori Giudiziari di beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata”. Duplice lo scopo: qualificare le figure professionali e 
rappresentare a livello nazionale le “best practices” delle diverse esperienze giudiziali. Il prossimo 
4 maggio si terrà la presentazione del corso durante la quale interverranno il Ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando, e altri rappresentanti delle Istituzioni che operano nel settore. 

Programma e modalità di iscrizione al Corso 

Programma e modalità di iscrizione al Convegno di presentazione del Corso 

 

Revisione legale affidata al Collegio sindacale 

Pubblicata la versione definitiva del documento “Approccio metodologico alla revisione legale 
affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”. Il documento propone una 
metodologia utile allo svolgimento delle attività di controllo dei bilanci. E’ disponibile in formato 
pdf interattivo con collegamenti alle carte di lavoro in formato Word ed Excel. 

Il lavoro è arricchito anche da un modello di controllo della qualità del sindaco revisore con il fine 
di supportare la configurazione e l'applicazione di un sistema di controllo della qualità conforme 
alle richieste normative. 

Consulta il documento 

 

Documento "I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità 
analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista" 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale il documento che fornisce prime osservazioni in merito ai nuovi 
obblighi di legge che prescrivono la Fatturazione Elettronica obbligatoria tra privati e compie una 
valutazione dell’impatto di tale obbligo sull’attività dei professionisti.  

Consulta il documento 

 

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 

http://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_18144.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_1_-programma_corso_iedizione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_2_-_presentazione.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=59ae930d-4c9c-4a03-b059-c06decc67466
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_documento_i_servizi_contabili.pdf


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” 

 

Squadra di calcio dell’ODCEC di Roma 

A partire dal prossimo mese di ottobre, la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato 
di calcio nazionale degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili d’Italia e al Trofeo del 
Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. Inoltre, nel mese di maggio la squadra potrà 
partecipare alla Spring Cup. Chiunque fosse interessato, professionisti già iscritti all’Albo o 
tirocinanti, può comunicare la propria disponibilità ai colleghi Francesco Basile (3355702955 - 
basile.f@stvaroma.it) e Giancarlo Di Pinto (3476013280 - gdp.dipinto@gmail.com).  

 

Chiusura uffici dell’Ordine  

Si avvisano tutti gli Iscritti che lunedì 30 aprile p.v. gli uffici e gli sportelli dell'Ordine resteranno 
chiusi, ad esclusione della Segreteria OCC e dell'Ufficio Aste Immobiliari che osserveranno 
l’ordinaria apertura. 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 13 - Art. 17 - Assistenza congiunta allo stesso cliente 

L’articolo 17 del Codice Deontologico dispone che i professionisti che assistono uno stesso cliente 
devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti. Essi 
devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere e, a tal fine, si 
consultano per definire il comune comportamento. 

Il secondo comma inoltre impone al professionista, constatata nel comportamento del collega 
manifestazioni di condotta professionale scorretta, di informare il Consiglio dell’Ordine 
territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina. 

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

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 

Iper ammortamento: obiettivi e finalità del Piano Nazionale Industria 4.0 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 23 aprile 2018 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116
mailto:basile.f@stvaroma.it)
mailto:gdp.dipinto@gmail.com
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 
La Sostenibilità nella gestione del terzo settore 

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

Orario: 14.00 – 18.00 
 

Seminario - La nuova versione 2017 delle guidelines OCSE in materia di transfer pricing 

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

Orario: 16.00 – 19.00 
 

Martedì 24 aprile 2018 
 

Le nuove disposizioni sulle società cooperative 

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

Orario: 09.00 – 13.00 
 

Venerdì 27 aprile 2018 
 
Principali aspetti strategici nella gestione tecnico-previdenziale. Percorso formativo di cultura e tecnica 

previdenziale 

Luogo: Sede ANC (Piazza San Bernardo, 106 - 00185 Roma) 

Orario: 10.00 – 13.00 
 
Antiriciclaggio - nuovi adempimenti e procedure antiriciclaggio per professionisti, studi associati e 

società di servizi 

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  

 
 

Corso “Paghe e Contributi” 

Luogo: Hotel Villa Rosa (Via Giovanni Prati, 1 - 00152 Roma) 
Giornate: 2 – 7 – 9 – 14 – 16 – 21 – 25 – 30 maggio, 5 – 6 – 8 giugno. 
 

Corso “Fiscalità Internazionale” 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Giornate 1° modulo: 11 – 12 – 18 – 19 – 25 – 26 Maggio, 8 – 9 – 15 – 16 – 22 – 23 Giugno, 6 Luglio. 
Giornate 2° modulo: 5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 – 27 Ottobre, 9 – 10 – 16 – 17 – 23 Novembre. 
 
XV Corso di aggiornamento per Mediatori 

Luogo: Sede di dell’Ordine di Roma (Via Flaminia, 328/330 – 00196 Roma)  
Giornate: 28 giugno e 12 luglio  

Consulta il Bando 

 

XLII Corso di formazione base per mediatore 

Luogo: Sede di dell’Ordine di Roma (Via Flaminia, 328/330 – 00196 Roma) 
Giornate: 5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 - 27 giugno e 10 - 11 luglio  

Consulta il Bando 

http://www.odcec.roma.it/images/file/CPRC/XXXVICORSOBASE.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/CPRC/XXXVICORSOBASE.pdf


 
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 19/04/2018 
Definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione 
delle istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza 
comunitaria 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n.31 del 20/04/2018 
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), della legge n. 212 del 2000 - Contratti di locazione ad uso 
abitativo a canone concordato- attestazione rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della 
proprietà edilizia e dei conduttori - trattamento ai fini dell’imposta di registro e di bollo 
 
Risoluzione n.30 del 19/04/2018 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Generale della Sicurezza e del Terziario “EBIGEST” 
 
Risoluzione n. 29 del 19/04/2018 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Settore Privato “E.BI.NA.S.P.” 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 
Circolare n. 66 del 20/04/2018 
Indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori 
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995: condizioni e 
modalità di fruizione a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 24 febbraio 
2016. Istruzioni operative e contabili 
 
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 

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