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IN PRIMO PIANO

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 consegnate le targhe agli
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 entro il 6 luglio p.v. 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

Modifica dell’Ordinamento professionale – Dibattito aperto
Il 4 luglio p.v. si terrà un’Assemblea dei Presidenti degli Ordini aperta a tutti gli Iscritti. Nel corso
dell’assemblea, l’intera categoria dei Commercialisti si confronterà sulle proposte di
riforma dell’Ordinamento professionale. Nel corso del dibattito si potranno commentare le
proposte già formalizzate dal Consiglio Nazionale e rappresentare ulteriori ipotesi di modifica alla
legge ordinamentale.
L’Assemblea si terrà a Roma presso l’Auditorium Antonianum - Viale Manzoni, 1 - con una
apposita sessione dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dedicata alla riforma dell’Ordinamento
professionale di cui al d.lgs. 139/2005..
Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha incontrato i rappresentanti delle Associazioni sindacali locali e
ha raccolto in un documento trasmesso al Consiglio Nazionale le proposte di modifica pervenute
dal Consiglio di Disciplina Territoriale, da singoli Iscritti e loro associazioni, riservandosi di
formalizzare le proprie posizioni a seguito del dibattito del 4 luglio.
Gli Iscritti che vorranno partecipare all’Assemblea del 4 luglio dovranno registrarsi al portale:
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx e successivamente prenotarsi al link:
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=338466. La partecipazione
sarà consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

A seguito dell’incontro promosso dal Consiglio Nazionale con le associazioni di categoria in vista
dell’Assemblea dei Presidenti, tenutosi il 26 giugno u.s., la ADC ha diramato un comunicato
stampa nel quale ha rappresentato per propria posizione.
Leggi l’informativa sulle Proposte di modifica dell'Ordinamento professionale
Leggi i documenti con le proposte di modifica del CNDCEC
Leggi l’informativa sull’Assemblea dei Presidenti del 4 luglio
Leggi il Comunicato Stampa dell’ADC

La Corte di Cassazione si pronuncia sul terzo mandato consecutivo
Prosegue l’iter processuale relativo all’interpretazione circa la legittimazione della ricandidatura
del Presidente Civetta alla guida del Consiglio dell’Ordine di Roma per il quadriennio 2017-2020.
Dopo le Ordinanze della Suprema Corte che ha cassato la sentenza con la quale il Consiglio
Nazionale si era espresso positivamente i ricorrenti hanno riassunto il giudizio presso il medesimo
organo giurisdizionale.

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 - 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

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.

Tribunale di Roma – Sezione fallimentare
Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore
Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel primo
trimestre 2018 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della
medesima Sezione.
Consulta l’elenco dei Curatori-Commissari-Liquidatori
VII Trofeo Nazionale di golf – Dottori Commercialisti
L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili organizza il
Trofeo Nazionale di Golf per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nell’ambito nel Campionato
Italiano di A.C.G. (Associazione Commercialisti Golfisti di ormai consolidata trentennale esperienza). Il
Torneo si svolgerà Venerdì 13 e sabato 14 settembre 2018 presso l’Adriatic Golf Club Cervia, a Milano
Marittima (Ravenna). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi direttamente alla segreteria di ACG:
0245498040, segreteria@acg-golf.it – www.acg-golf.it .

Organismo Italiano Contabilità - Meeting FASB-OIC
Lo scorso 21 giugno si è tenuto un incontro tecnico tra il Financial Accounting Standards Board
(FASB) e l’OIC ,a Norwalk, Connecticut. Per l’OIC, erano presenti un membro del Consiglio di
Gestione, Gianmario Crescentino e lo staff, per il FASB due membri del Board, R. Harold Schroeder
e Marsha Hunt. L’incontro è stata l’occasione per avere uno scambio di vedute sulle rispettive
attività, sulle attività di implementazione riguardanti il principio sui ricavi, quello sul leasing e il
modello delle perdite attese nonché sui progetti futuri. In particolare, si sono discusse le
imminenti modifiche del FASB allo standard sui contratti assicurativi.
Leggi il comunicato stampa (in lingua inglese)
Chiusura estiva
Uffici dell’Ordine e front office
Gli sportelli dell’Ordine dal 1° agosto p.v. al 31 agosto p.v. osserveranno il seguente orario: dal
lunedì al venerdì ore 8:30 - 13:00.
Gli uffici e gli sportelli dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 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
A partire dal 1° luglio, il sistema di pagamento PagoPA sarà 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. 23 – Fondi dei clienti per versamento imposte, tasse e contributi
Il terzo comma dell’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che il professionista che riceva
somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tempestivamente
ricevuta attestante il pagamento eseguito.
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno salvo il caso in cui il pagamento sia stato
effettuato nei termini previsti e il cliente sia rimasto indenne da gravami.
Consulta il Codice Deontologico
STAMPA E COMUNICAZIONE

ODCEC Roma & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di martedì 27 giugno 2018 dedicata all'Ordine di
Roma.
Consulta la pagina
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 2 luglio 2018
La gestione integrata dei rischi - Trend e leading practices a confronto
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Martedì 3 luglio 2018
Opportunità di business delle PMI in Russia e Bielorussia
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Mercoledì 4 luglio 2018
Il nuovo principio contabile internazionale sui ricavi IFRS 15 – Aspetti legati alla prima applicazione
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
L’IVA nelle operazioni straordinarie
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 5 luglio 2018
Seminario di studi - Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione
Luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)
Orario: 14.30 - 18.30
Venerdì 6 luglio 2018
Il processo esecutivo a tutela del credito e le novità sulle aste telematiche
Luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)
Orario: 14.30 - 18.30
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 26/06/2018
Estensione delle modalità di versamento unitario, previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, alle somme dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di
contestazione e irrogazione di sanzioni per operazioni inerenti al servizio ipotecario
Provvedimento del 25/06/2018
Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello
730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

Risoluzioni
Risoluzione n. 47 del 22/06/18
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 opzione IRI per l’anno
d’imposta 2017 - slittamento termini di applicazione regime - versamento carente acconti IRPEF
Risoluzione n. 46 del 22/06/18
Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni
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

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”.

