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Comunicazione n. 30/2018 – 28 luglio 2018
a cura di:
Andrea Borghini - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Commissione Collegio Sindacale dell’ODCEC di Roma - Il Sistema di Controllo Interno
La Commissione Collegio Sindacale dell’Ordine di Roma, coordinata dal Presidente Giuseppe
Taragoni e dai Vice Presidenti Pietro Maccari e Fabrizio Spinetti, ha elaborato il documento
“Attività di vigilanza del Collegio Sindacale nelle società non quotate nell’ambito dei controlli sul
Sistema di Controllo Interno”.
Indicando l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, tra le parti essenziali del Sistema di
Controllo Interno, il documento analizza l’attività di vigilanza su di esso svolta dal Collegio
sindacale viste le previsioni dell’art. 2403 c.c..
Consulta il documento

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.

CNDCEC
Enti Locali
Pubblicata sul portale del Consiglio Nazionale la bozza di relazione dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consuntivo. Consulta il documento

Fondazioni di origine bancaria
Pubblicato il documento “Linee di comportamento e principi di riferimento per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza attribuite agli organi di controllo sull'adeguatezza della struttura organizzativa
e delle procedure di gestione delle Fondazioni di origine bancaria”.
Il lavoro è frutto della collaborazione fra l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa
(Acri) e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili e ha l’obiettivo di
individuare le norme di comportamento e i principi di riferimento per l’esercizio delle funzioni di
vigilanza attribuite agli organi di controllo sull’adeguatezza della struttura organizzativa e delle
procedure di gestione.
Consulta il documento

Fondazione Nazionale Commercialisti
Rapporto 2018 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Pubblicata l’undicesima edizione del Rapporto sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili. Il Rapporto contiene dati relativi agli Iscritti, alla loro struttura anagrafica (per genere ed
età), ai Praticanti, agli Esperti contabili, alle società tra professionisti e alle statistiche reddituali. Il
Rapporto è consultabile sul sito della Fondazione in versione integrale, con i dati relativi ai singoli
Ordini territoriali, oppure in versione sintetica, con i dati relativi alle singole regioni e macroaree.
Sono altresì disponibili slide riepilogative dei principali dati contenuti nel Rapporto.
Rapporto 2018 – Versione integrale
Rapporto 2018 - Sintesi dei dati
Rapporto 2018 – Slide

I confini della confisca allargata
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il commento alla sentenza della Corte
costituzionale n. 33/2018, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra
i reati per i quali è prevista l'applicazione della confisca c.d. allargata. Consulta il documento

Informativa Periodica - Funzioni Giudiziarie

Pubblicata l’informativa del 24 luglio 2018, volta ad aggiornare gli Iscritti sulle iniziative, gli studi e
i prodotti dell’area “Funzioni giudiziarie” del Consiglio Nazionale.
Consulta il documento

Informativa Periodica - Attività internazionale
Pubblicata l’informativa del 25 luglio 2018, relativa alle novità di maggior interesse per la
Professione emerse nel mese di luglio in ambito europeo e internazionale.
Consulta il documento

Il Commerci@lista / Economia e diritto – Edizione di Luglio
Trasmettiamo la rivista Il Commerci@lista Economia e Diritto del mese di luglio 2018, prodotta e
pubblicata dall’Ordine di Biella. Il Commercialista Economia e Diritto è un testata di cultura
economica e giuridica, aperta alla collaborazione di tutti i Commercialisti, ai rappresentanti di altre
professioni e della Pubblica Amministrazione. I Colleghi che fossero interessati a collaborare con la
redazione possono mettersi in contatto con la segreteria dell’Ordine di Biella.
Leggi la rivista

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
Si svolgerà nei giorni 14 e 15 settembre p.v., presso l’Adriatic Golf Club Cervia di Milano
Marittima, il torneo organizzato nell’ambito del 29° Campionato Italiano di A.C.G. (Associazione
Commercialisti Golfisti). 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. 27 – Divieto di ritenzione dei documenti
Il sesto comma dell’articolo 25 del Codice Deontologico vieta all’iscritto di ritenere i documenti e gli
atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso
delle spese anticipate. La violazione del predetto divieto comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della censura ex art. 21, quinto comma, del Codice delle Sanzioni.
Consulta il Codice Deontologico
STAMPA E COMUNICAZIONE

ODCEC Roma & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 25 luglio 2018 dedicata all'Ordine di
Roma.
Consulta la pagina
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

L’attività formativa riprenderà a partire dalla fine del mese di agosto. I programmi dettagliati degli
eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito dell’Ordine dove è possibile
procedere all'iscrizione. Consulta il catalogo
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma.
Consulta il Catalogo
Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti esterni
accreditati. Consulta il catalogo

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Corso in lingua inglese “Inglese per la comunicazione professionale"
Il corso si rivolge ai Dottori Commercialisti, agli Esperti Contabili e a tutti i professionisti che
desiderano perfezionare la propria competenza comunicativa scritta e orale in lingua inglese, con
particolare riguardo alla terminologia legale specifica della contrattualistica (Legalese), all’utilizzo
del giusto tono e registro per la comunicazione (faccia a faccia, telefonica, delle conference call ed
e-mail), all’acquisizione degli strumenti per esprimersi in modo chiaro e conciso e al linguaggio
delle riunioni. Il corso, della durata di 20 ore articolate in 5 mezze giornate, consentirà
l’acquisizione di 20 crediti formativi ai fini della FPC.
Leggi il programma
Iscriviti al corso

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

Circolari
Circolare n. 17 del 23/07/18
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza
energetica nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche – articoli 14 e 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – ulteriori chiarimenti
Circolare n. 16 del 23/07/18
Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, come modificato dall’articolo 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Risoluzioni

Risoluzione n. 58 del 25/07/18
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti
d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione
energetica (ECOBONUS) e relativi all’adozione di misure antisismiche (SISMABONUS), effettuati
sulle parti comuni degli edifici
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n 88 del 25/07/18
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo di Assistenza
Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata “FASIV” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da
destinare al finanziamento del Fondo
Circolare n. 87 del 20/07/18
Erogazione dell’indennità di anzianità e del TFR al personale degli Enti soppressi trasferito in
Amministrazioni Pubbliche iscritte all’INPS ai fini previdenziali, che mantiene il regime
previdenziale di provenienza. Nuove modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti
Circolare n. 86 del 20/07/18
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti
familiari e piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2018
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”.

