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IN PRIMO PIANO

Revisori Legali
Corsi della Fondazione Telos
La Fondazione Telos e l’Ordine hanno programmato nei prossimi mesi diversi Corsi di formazione
per Revisori Legali. Attualmente sono aperte le iscrizioni al corso che si terrà nei giorni 17 e 24
ottobre p.v. (Consulta il programma).
Le attivazioni dei successivi corsi, con indicazione delle date di svolgimento e dei programmi dei
lavori, saranno pubblicate nei prossimi giorni sui siti internet della Fondazione Telos e dell’Ordine
e saranno inoltre comunicate agli Iscritti attraverso la newsletter settimanale.
Il percorso formativo di 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
successivamente confermato dalla circolare n. 6 del 28 febbraio 2018.
Per la partecipazione è prevista una quota di iscrizione di € 120,00. A ciascun partecipante sarà
distribuito, oltre al materiale didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa e aggiornato al
2018.

Nuovo corso online a cura del Cndcec
Disponibile online, dallo scorso 3 settembre, il corso e-learning avanzato in materia di Revisione
legale, offerto gratuitamente dal Consiglio Nazionale agli Iscritti all'Albo e, a breve, anche agli altri
soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali.
Il corso, rinnovato nei contenuti rispetto alla versione 2017, consente di acquisire la totalità dei 20
crediti formativi richiesti per l'anno 2018 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui
all'art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39. Ciascuno dei 20 moduli didattici offerti ha la durata di
un'ora e dà diritto, previo superamento del questionario finale, all'acquisizione di 1 credito
formativo. Per accedere al Corso è necessario collegarsi al sito www.commercialisti.it e cliccare sul
banner "E-learning Revisione Legale".
Per assistenza e chiarimenti è attiva l'email: elearning@concerto.it .

Consulta l'informativa del Cndcec
Accedi al Corso

Corsi e-learning del MEF
Si segnala inoltre che il MEF, a partire dal 24 luglio, ha pianificato il rilascio progressivo di 8 nuovi
moduli formativi validi ai fini del completamento dell’obbligo formativo per gli anni 2017 e 2018. I
contenuti formativi sono fruibili sulla piattaforma per la formazione a distanza accessibile tramite
l’Area riservata del portale. Come accedere ai corsi

IV Municipio Roma – Iscritti esperti in piani economici
La direzione del IV Municipio di Roma ha chiesto all’Ordine di indicare Iscritti esperti nella
redazione e valutazione di piani economici di gestione e/o piani economici finanziari atti a
verificare la fattibilità economico-finanziario e gestionale di investimenti su impianti sportivi di
proprietà comunale.
Gli iscritti interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae, a mezzo PEC, con evidenza
della competenza richiesta, alla mailbox presidenza@pecodcec.roma.it entro martedì 11
settembre p.v.
Leggi la richiesta del IV Municipio di Roma
Comune di Marino – Iscritti esperti in Project Financing
Il Comune di Marino ha chiesto all’Ordine di indicare gli Iscritti esperti nella materia del
Partenariato pubblico privato, ex art. 180 del Dlgs n. 50/2016, ai quali affidare la redazione di
un’analisi preliminare di fattibilità economico-finanziaria della proposta per l’affidamento,
mediante finanza di progetto, per la riqualificazione, l’efficientamento energetico e il servizio
energia di alcuni edifici di proprietà del Comune.
Gli iscritti interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae, a mezzo PEC, con evidenza
della competenza richiesta, alla mailbox presidenza@pecodcec.roma.it entro martedì 11
settembre p.v.
Leggi la comunicazione del Comune di Marino

CNDCEC
“Il Wealth Planning. Strumenti a tutela del patrimonio”
Il documento, curato dal gruppo di lavoro Wealth management, è frutto della collaborazione con
l’Associazione Italiana Private Banking (API). Oggetto dello studio è il ruolo svolto dal
Commercialista sul tema del Wealth planning, che si configura come imprescindibile punto di
riferimento per i soggetti interessati all’attività di gestione del proprio patrimonio.
Consulta il documento

Missione in Australia
Dal 3 al 10 novembre 2018 si svolgerà a Sydney, in Australia, la missione istituzionale e
imprenditoriale organizzata e promossa dall’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti
ed Esperti Contabili. L’attività dell’Associazione, senza fini di lucro, ha l’obiettivo di qualificare
ulteriormente il Commercialista consulente di imprese che si rivolgono a contesti internazionali.

I partecipanti alla missione potranno coniugare i lavori con la partecipazione al congresso
Mondiale dei Commercialisti che si terrà a Sidney dal 5 all’8 novembre 2018.
Leggi la lettera del Presidente dell’Associazione
Leggi la presentazione della missione in Australia

Fondazione Nazionale Commercialisti
Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Evoluzione della
professione e nuove sfide organizzative
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha avviato la nuova Indagine statistica 2018 sui
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con l’obiettivo di raccogliere dati sull'evoluzione della
professione di Commercialista.
L'incessante sviluppo globale, le novità normative e di prassi e il continuo progresso tecnologico
rappresentano cambiamenti notevoli per la professione. Cambiamenti che spingono il
Professionista a studiare con attenzione le tendenze in atto, sia per coglierne le dinamiche
sottese, sia per osservare meglio le minacce e le opportunità che ne derivano. A tal proposito tutti
gli iscritti sono invitati a fornire il proprio contributo compilando il questionario disponibile al
seguente link: https://it.research.net/r/?sm=BkTNSrmaGrydtpF_2FO5dA6A_3D_3D
Le informazioni raccolte attraverso il questionario saranno elaborate in forma aggregata e, una
volta analizzate, diffuse sia a beneficio dei singoli professionisti alle prese con tali cambiamenti sia
di tutti i portatori di interesse della Categoria impegnati a vario titolo nella sua crescita e nello
sviluppo della professione.
Compila il questionario

Il fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali
Le principali associazioni e organizzazioni italiane di rappresentanza dei liberi professionisti e dei
lavoratori del settore delle attività professionali hanno istituito il fondo bilaterale di solidarietà
deputato, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 148/2015, a garantire forme di tutela del reddito nelle
ipotesi di disoccupazione parziale, ovvero nei casi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa in costanza di rapporto. L’istituzione è stata formalizzata attraverso la sottoscrizione
dell’accordo istitutivo del 3 ottobre 2017, volto alla costituzione del fondo denominato “Fondo di
solidarietà per il settore delle attività professionali”, i cui contenuti sono in attesa di essere
recepiti con Decreto Ministeriale del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle Finanze. Il documento offre una prima analisi dei contenuti dell'accordo
istituivo ponendo in evidenza possibili criticità in ordine alla sua attuazione.
Consulta il documento

Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a
seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018 è cambiata la normativa di riferimento affinché un
professionista possa valutare la propria compatibilità per svolgere adeguatamente l’incarico
affidatogli. Il documento esamina le recenti disposizioni che vanno significativamente ad incidere
sulle modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali.
Consulta il documento

Nuovo Codice Privacy
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
(GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).
Consulta il testo del Decreto n. 101/2018

L’importanza di affidarsi a un buon Commercialista anche in vacanza
Il Presidente Mario Civetta, a nome del Consiglio dell’Ordine, si unisce ai ringraziamenti ricevuti
dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza nei confronti del Collega Dott. Pier Paolo Lollo, per il
prezioso contributo prestato in occasione del repentino peggioramento delle condizioni
meteorologiche avvenuto lo scorso 20 agosto nelle acque del Circondario Marittimo dell’Isola di
Ponza. La disponibilità del Collega, coinvolto come altri diportisti nell’inaspettato evento, ha
contribuito a far svolgere con successo le operazioni di tutela della sicurezza della navigazione e
della salvaguardia della vita umana in mare.
La lettera di compiacimento della CP di Ponza

Commercialisti & Sport
Formazione squadra di Calcio dell’Ordine di Roma
Sono in corso le iscrizioni per la formazione della squadra di calcio dell’Odcec di Roma per la
partecipazione, a partire dal prossimo ottobre, al Campionato nazionale degli Ordini dei
Commercialisti e degli Esperti contabili d’Italia e al prestigioso Trofeo del Petrolio che si svolge in
ambito locale.
Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Francesco Basile (3355702955 basile.f@stvaroma.it)) oppure Giancarlo Di Pinto (3476013280 - gdp.dipinto@gmail.com). Della
squadra possono far parte sia professionisti già iscritti all’Albo sia praticanti.

Tessere Professionali
Aggiornato l’elenco delle Tessere professionali disponibili per il ritiro, negli orari di apertura al
pubblico, presso la Segreteria dell’Ordine. 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

CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 29 – Rapporti con Ordine e Consiglio di disciplina e Consiglio nazionale

Il terzo comma dell’articolo 29 del Codice Deontologico dispone che il professionista è tenuto a una
leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e
veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazioni di situazioni, quali, a titolo
esemplificativo, l’inesistenza di cause di incompatibilità, o l’esistenza di copertura assicurativa
ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo Pec, allorché tali richieste
siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali.
Il quarto comma prevede inoltre che il professionista deve prontamente segnalare ogni causa
ostativa al permanere dell’iscrizione nell’Albo al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente
che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina.
La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi, ex art. 22, terzo comma, del Codice delle
Sanzioni.
Consulta il Codice Deontologico
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Martedì 11 settembre 2018
Fatturazione Elettronica 2019: i nuovi obblighi e l'evoluzione dello studio professionale da analogico a
digitale
Luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Venerdì 14 settembre 2018
Contratti di affitto e di locazione: registrazione telematica e note operative
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)
-

4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018;
5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018.

SAF Roma - Corso di specializzazione "Dal bilancio secondo i nuovi OIC alla determinazione delle
basi imponibili IRES e IRAP: dalla teoria alla pratica"
Luogo: Sede dell’Ordine (P. le delle Belle Arti 2 – 00196 Roma)
Date: 4 - 11 - 19 - 25 ottobre - 8 - 13 - 22 novembre 2018
La partecipazione al corso dà diritto ad un totale di 30 crediti validi per la formazione dei revisori
legali di gruppo B.
Consulta il programma – Iscriviti al corso

SAF Roma - Corso di contabilità - Aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali
Luogo: Sede dell’Ordine (P. le delle Belle Arti 2 – 00196 Roma)
Date: 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 - 25 - 26 ottobre 2018
La partecipazione al corso per gli iscritti al Registro del Tirocinio all’Ordine di Roma è soggetta ad
una scontistica del 20%.
Consulta il programma – Iscriviti al corso
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 03/09/2018
E’ accertato l’irregolare funzionamento del Reparto-Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio
Provinciale - Territorio di Caltanissetta in data 6 agosto 2018
Provvedimento del 31/08/2018
Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo
delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari
Provvedimento del 28/08/2018
Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di
pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello
F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma
49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge
27 dicembre 2017, n. 205
Provvedimento del 27/08/2018
Cambio valute luglio 2018

Risoluzioni
Risoluzione n. 63 del 09/08/18
Interpello ordinario – Conferimento da parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo
d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto
residente
Risoluzione n. 62 del 09/08/18
Super e iper ammortamento - Ulteriori chiarimenti relativi agli investimenti in magazzini
autoportanti - Articolo 1, comma 93, della legge n. 208 del 2015

Risoluzione n. 61 del 08/08/18
Regime IVA del servizio di ricerca in materia di investimenti
Risoluzione n. 60 del 07/08/18
Aliquota IVA applicabile alla cessione di alimenti per cani e gatti
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 95 del 14/08/18
Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Nuove disposizioni introdotte dalla legge
del 27 dicembre 2017, n. 205 per le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91
Circolare n 94 del 07/08/18
Convenzione fra INPS e CONFEDERAZIONE ITALO-EUROPEA PER IL LAVORO E L'IMPRESA (C.I.E.L.I.)
per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n 93 del 07/08/18
Convenzione fra INPS e SINDACATO ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI EUROPEI (S.I.A.L.E.) per
la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto
1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n 92 del 07/08/18
Convenzione fra INPS e UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI (UAI) per la riscossione dei
contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485.
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n 91 del 03/08/18
Decreto interministeriale 12 settembre 2017. Sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali
contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata. Modalità operative per
l’attribuzione e fruizione del beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2018. Istruzioni 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
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”.

