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IN PRIMO PIANO

Grande successo per la Cena di Gala dell’Ordine di Roma
Si è svolta lo scorso 19 luglio, nella splendida cornice di Villa Dino, la tradizionale Cena di Gala
dell’Ordine di Roma. All’evento hanno aderito con grande entusiasmo e partecipazione circa 500
persone, tra Iscritti e rappresentanti delle Istituzioni. Un’occasione conviviale caratterizzata come di consueto - dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai Colleghi che hanno raggiunto
l’importante traguardo di 25 e 50 anni di attività professionale.
Nel corso della serata è intervenuto con un messaggio di saluto il Presidente dell’Ordine Mario
Civetta.
I Colleghi che hanno compiuto 25 o 50 anni di attività professionale ma non hanno potuto
partecipare all’evento, potranno ritirare la propria targa presso la Segreteria dell’Ordine, 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

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 settembre e ottobre, i seguenti Corsi
di formazione per Revisori Legali ai quali è ancora possibile iscriversi:




4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 e 26 settembre 2018
Consulta il programma - Iscriviti al corso
5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 e 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 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.

A.I.C.E.C. – Missione Australia
Tra le iniziative attivate dall’A.I.C.E.C., la neocostituita Associazione Internazionalizzazione
Commercialisti ed Esperti Contabili, si segnala la missione istituzionale e imprenditoriale che si
svolgerà in Australia, a Sydney, dal 3 al 10 novembre 2018. Un’occasione per promuovere
opportunità di collaborazione e investimento tra i due Paesi, per conoscere i mercati di sbocco
offerti e anche per consentire l’eventuale partecipazione al concomitante Congresso Mondiale
della Professione Contabile “WCOA 2018”, che si svolgerà proprio nella città di Sydney dal 5 all’8
novembre 2018.
Maggiori informazioni sulla missione sono disponibili nella pagina web del sito del CNDCEC
dedicata alla missione.

CNDCEC
Tre i protocolli d’intesa sottoscritti nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, rispettivamente con:





CSVnet - Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato
Principale obiettivo dell’accordo la predisposizione di linee guida di comportamento per gli
organi sociali degli enti del Terzo settore (protocollo siglato il 26 giugno 2018);
DNA - Direzione Nazionale Antimafia
L’intesa punta a rendere più efficiente l’azione di contrasto alla criminalità organizzata
anche di tipo economico, con un impegno particolare sul fronte della valorizzazione del
ruolo degli amministratori giudiziari nelle fasi di gestione dei beni sequestrati e confiscati
alle consorterie criminali (protocollo siglato il 10 luglio 2018);
The International Propeller Clubs (Associazione Culturale)
L’accordo mira a instaurare una collaborazione finalizzata allo sviluppo del Cluster
Marittimo (protocollo siglato l’11 luglio 2018).

Protocollo d'intesa Cndcec / CSVnet
Protocollo d'intesa Cndcec / DNA
Protocollo d'intesa Cndcec / PROPELLER

Fondazione Nazionale Commercialisti
“La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili”
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento di ricerca che analizza la
legittimità della scissione negativa.
Il documento descrive le caratteristiche dell’operazione, ne evidenzia le finalità e tratta della sua
ammissibilità, distinguendo le ipotesi in cui il valore contabile negativo sia da riferirsi ad un valore
reale positivo o, diversamente, sia da riferirsi ad un valore reale negativo.

Consulta il documento

“La mediazione: disciplina, criticità e prospettive di crescita dell'istituto deflattivo”
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento di ricerca che illustra i
profili dell'istituto della mediazione e analizza i lavori finora svolti da apposite commissioni e tavoli
tecnici istituiti presso il Ministero della Giustizia.
Nel documento sono indicate anche alcune proposte emendative alla disciplina dell’istituto che
hanno la finalità incentivarne l’uso.
Consulta il documento

OIC – Commenti sulla draft comment letter su IASB ED Accounting Policy Changes – Proposed
amendments to IAS 8
Pubblicati sul portale dell’Organismo Italiano di Contabilità i commenti che l’OIC ha inviato
all’EFRAG sulla draft comment letter su IASB ED Accounting Policy Changes – Proposed amendments
to IAS 8.
Consulta il documento

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 e iscrizioni è possibile contattare il numero
02/45498040 o scrivere all’indirizzo email segreteria@acg-golf.it.
Scarica la locandina

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’attenzione della collega Marina
Benvenuti all’indirizzo: intercultura@odcec.roma.it.

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. 26 – Compenso professionale
Il terzo comma dell’articolo 25 del Codice Deontologico dispone che il compenso può essere in
parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al
successo dell’incarico professionale.
Il quarto comma prevede inoltre che in nessun caso il compenso richiesto dal professionista può
essere manifestamente sproporzionato all’attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la
contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del
cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni
eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
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 23 luglio 2018
IFA - Incontri di diritto internazionale: La direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 20 ottobre 2017 sui
meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale
Luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)
Orario: 18.00 - 20.00
Casi reali di valutazione d'azienda
Luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)
Orario: 14.00 – 18.30
Mercoledì 25 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
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Corsi di formazione per Revisori Legali
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma)
- 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

Risoluzioni
Risoluzione n. 57 del 18/07/18
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in
relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate, ai

sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Ridenominazione dei codici tributo istituiti con la risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016
Risoluzione n. 56 del 18/07/18
Imposta di bollo sull’istanza per occupazione di suolo pubblico finalizzata alla raccolta firme a
sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze, nonché sulle relative
autorizzazioni rilasciate dagli enti locali
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”.

