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Telos – la rivista dell’Odcec di Roma
Pubblicato il n. 1/2018 dedicato all’Economia Digitale
La rivista dell’Odcec di Roma, redatta a cura della Fondazione Centro Studi Telos, proseguendo
l’esperienza avviata alla fine degli anni ’70 dalle riviste dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
del Collegio dei Ragionieri poi unificati, ha compiuto 40 anni.
Un anniversario, questo, segnato dal cambio del direttore responsabile della testata. Alla guida
della rivista c’è ora Tiziano Onesti, Dottore Commercialista e Professore Ordinario di Economia
Aziendale presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre.
La nuova linea editoriale, descritta nella prefazione a questo primo numero del 2018 da
Giovanni Battista Calì, Presidente della Fondazione Centro Studi Telos, vuole “stimolare il
dibattito su quei temi che, al di là delle urgenze del lavoro quotidiano, sono cruciali per una
Professione che vuole stare al passo con i tempi e, anzi, prevederne l’evoluzione”. Da strumento
di aggiornamento la rivista si è trasformata in una fonte di approfondimento e riflessione sui
“Grandi temi”, capace di sollecitare e ospitare contributi di autorevoli esperti del mondo
dell’economia, delle professioni e delle istituzioni su tematiche di viva attualità.
Il numero 1/2018 di Telos è dedicato all’Economia Digitale: “Un tema tra i più complessi,
intriganti e pervasivi di oggi, una vera e propria rivoluzione” - sottolinea Tiziano Onesti nel suo
editoriale. “L'Economia Digitale – aggiunge - è dirompente, modifica le nostre abitudini e, di
conseguenza, l'organizzazione economico-sociale. Stravolge gli assetti del mercato, virtualizza e
automatizza i processi, impone cambiamenti culturali e organizzativi profondi. Semplifica la
nostra vita ma, a monte, c'è un forte carattere di complessità sotto ogni profilo fino ad arrivare a
quelli assai sfuggenti della privacy e della fiscalità”. In questo contesto di rapida e incessante
rivoluzione, in cui il nostro Paese non riesce a tenere il ritmo della digitalizzazione “i
Commercialisti – prosegue Onesti - rappresentano la categoria professionale più vicina ai
processi di generazione della ricchezza da parte delle imprese e, più in generale, ai temi
dell'economia dell’azienda, sia essa pubblica che privata.”
La rivista, con questo numero, ha pertanto voluto aprire una finestra su un mondo in evoluzione
proponendo riflessioni da cui - come conclude Tiziano Onesti - “i Commercialisti possono trarre
sicuro stimolo, non solo in termini di differente organizzazione del proprio studio, ma anche in
termini potremmo dire commerciali, quali soggetti facilitatori e sensibili all'innovazione che la
Digital Economy comporta”.
Scarica la Rivista in formato pdf

Revisori Legali - Offerta formativa
Odcec e Fondazione Telos - Corso gratuito su relazione di revisione e continuità aziendale
Ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito per Revisori Legali organizzato dalla Fondazione
Telos e dall’Odcec di Roma nel mese di ottobre. Le lezioni si svolgeranno nei giorni 1 e 29
ottobre presso il teatro Olimpico (Roma - Piazza Gentile da Fabriano, 17).
Il Corso durerà 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.
1a Edizione - La relazione di revisione e la continuità aziendale: 1 - 29 ottobre
Consulta il programma - Iscriviti al corso

Gli altri corsi dell’Ordine e della Fondazione Telos
La Fondazione Telos e l’Ordine di Roma hanno programmato ulteriori eventi formativi per
Revisori Legali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.
Si tratta di corsi riservati a un ristretto numero di partecipanti cui sarà fornito, oltre al materiale
didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa e aggiornato al 2018.
Ogni corso, della durata di 10 ore distribuite in 2 mezze giornate, darà modo 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 Sala Casella (Filarmonica Romana) in Via Flaminia, 118. Per la
partecipazione è prevista una quota di iscrizione di € 120,00.
1a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 12 - 26 ottobre
Consulta il programma - Iscriviti al corso
La revisione delle imprese manifatturiere: 19 - 26 novembre
Consulta il programma Iscriviti al corso
2a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 20 - 27
novembre
Consulta il programma Iscriviti al corso
3a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 11 - 18
dicembre
Consulta il programma Iscriviti al corso

Corso online a cura del Cndcec
Il corso offerto gratuitamente dal Consiglio Nazionale agli Iscritti all'Albo, e a breve anche agli
altri soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali, 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. Per accedere al Corso è necessario collegarsi al sito
www.commercialisti.it e cliccare sul banner "E-learning Revisione Legale".
Consulta l'informativa del Cndcec

Corsi e-learning del MEF
Si segnala inoltre che il MEF, dallo scorso 24 luglio, ha pianificato il rilascio di 8 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

Chiarimenti sulla validità dei crediti e i tempi di accreditamento
Si trasmette uno schema riepilogativo che fornisce chiarimenti sull’attribuzione dei crediti
formativi acquisiti in relazione sia all’attività formativa seguita sia al soggetto che lo eroga. Al
fine di consentire una migliore comprensione da parte degli Iscritti delle modalità di
trasmissione dei crediti tra il MEF e gli Ordini locali, lo schema fornisce anche indicazioni sulle
tempistiche di caricamento dei crediti sui report personali.
Consulta lo schema di riepilogo

Internazionalizzazione: Forum JIAC - 17 ottobre 2018
Il 17 ottobre si svolgerà, presso l’Auditorium di Confindustria a Roma, il secondo Business Forum
Italo Arabo organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber of Commerce (JIACC). Il Forum è un
evento internazionale che quest’anno vede come Paese Ospite d’Onore gli Emirati Arabi Uniti,
rappresentati da un’importante delegazione, guidata dal Ministro dell’Economia S.E. Sultan Bin
Saeed Al Mansoori. La giornata di lavori comincerà con una cerimonia di apertura cui
prenderanno parte rappresentanti di alto livello delle istituzioni sia italiane che arabe e si
svilupperà con la trattazione, da parte di esperti ed autorevoli relatori, di tematiche di grande
interesse ed attualità quali Innovation and Digital Transformation, Logistics and Infrastructures,
Food industry and Sustainable Agribusiness.
Il Forum mira a rafforzare e ampliare i rapporti commerciali tra l’Italia e i Paesi arabi offrendo
opportunità di networking e un’occasione per lo scambio di idee e la condivisione delle sfide. La
partecipazione al Forum è aperta a tutti i Commercialisti interessati ed è gratuita, previa
iscrizione sul sito https://forum.jiac.it .
Consulta il programma (In lingua inglese)

Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi
Per quattro mercoledì consecutivi, a partire dal 10 ottobre con inizio alle ore 14.00, sarà
possibile accedere alle repliche in streaming del corso di aggiornamento per Gestori della Crisi.
Un totale di 18 ore di formazione, valide ai fini del mantenimento dei requisiti di legge, sul tema
“Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte”, corso tenutosi presso l’Ordine nello
scorso mese di giugno. Per tutte le differite è previsto un sistema di monitoraggio della
presenza.
Gli iscritti all’Ordine di Roma potranno accedere al Corso - a ridosso della data di trasmissione prenotandosi nel Catalogo e-learning del Portale dell’Ordine (www.odcec.roma.it).

Gli iscritti ad altri Ordini potranno registrarsi direttamente sulla piattaforma:
https://www.concerto.it/.

SAF Roma
Programmati per i mesi di ottobre e novembre i prossimi corsi organizzati dalla Scuola di Alta
Formazione della Fondazione Telos:
Corso di specializzazione "Dal bilancio secondo i nuovi OIC alla determinazione delle basi
imponibili IRES e IRAP: dalla teoria alla pratica"
Il corso si svolgerà in due edizioni. Le lezioni si svolgeranno presso la Sede dell’Ordine nei giorni
4 - 11 - 19 - 25 ottobre e 8 - 13 - 22 novembre 2018.
Il percorso formativo dei corsi ha l'obiettivo di consentire ai Commercialisti, in prima linea
nell’applicazione di queste importanti e complesse novità, di approfondire il contenuto e le
conseguenze civilistiche e fiscali di alcuni principi contabili particolarmente complessi. Tra questi
quelli relativi ai crediti e ai debiti, ai beni materiali e immateriali e ai costi pluriennali, ai prestiti
obbligazionari e ai finanziamenti infragruppo, ai derivati di copertura e ai lavori in corso su
ordinazione.
Saranno inoltre affrontate le problematiche concernenti la gestione da parte delle microimprese
del “triplo binario” contabile, IRES e IRAP. La partecipazione all’intero corso permetterà il
riconoscimento di 35 crediti formativi, dei quali 30 validi anche per la formazione dei revisori
legali di Fascia B (C.1.2. - Principi contabili Nazionali).
Consulta il programma – Iscriviti al corso

Corso di contabilità - Aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali
Il corso si svolgerà presso la Sede dell’Ordine nei giorni 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 - 25 - 26 ottobre
2018.
Obiettivo del percorso formativo, organizzato in due moduli, è quello di illustrare le regole di
tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio di esercizio. Il metodo adottato
consente la comprensione immediata delle logiche economiche, contabili e giuridiche che
regolano la materia. La partecipazione all’intero corso consente il riconoscimento di 40 crediti
formativi, dei quali 32 validi anche per la formazione dei revisori legali di Fascia B (C.1.1. –
Bilancio di esercizio). Per l’iscrizione al corso è prevista una riduzione, pari al 20% sull’intera
quota, riservata agli iscritti nel registro del Tirocinio.
Consulta il programma – Iscriviti al corso

Fondazione Nazionale Commercialisti
Il Cluster Marittimo e le opportunità per i commercialisti
Pubblicato il documento “Il Cluster marittimo e le opportunità per i commercialisti” a cura del
gruppo di lavoro economia del mare e della logistica - Area rafforzamento contenuti specifici
della professione. Il documento ha l’obiettivo di portare il Cluster marittimo all’attenzione di un
pubblico di professionisti più vasto e di rafforzare il ruolo della professione nell’analisi del
settore. I Commercialisti interessati al settore possono manifestare il proprio interesse inviando
una mail ad attivitadimpresa@fncommercialisti.it specificando le proprie esperienze nel settore
del Cluster.
Consulta il documento

La fatturazione elettronica nel settore dei subappalti
Pubblicato il documento che illustra le novità relative all’obbligo di fatturazione elettronica nei
subappalti pubblici, introdotto a far data dal 1 luglio 2018.
Consulta il documento

Le novità della V Direttiva antiriciclaggio
Pubblicato il documento che analizza le novità della V Direttiva antiriciclaggio con particolare
attenzione agli aspetti di interesse per i professionisti coinvolti nell’attuazione della specifica
normativa.
Consulta il documento

Indagine statistica 2018 sui dottori commercialisti ed esperti contabili. Anteprima dei risultati
Pubblicate le elaborazioni parziali (al 13/09/2018) dei risultati dell’Indagine statistica 2018. Al
momento dell'elaborazione i questionari raccolti on line (attraverso il metodo CAWI) sono 7.318,
con un tasso di completamento delle risposte pari al 69%. Si tratta del campione più "robusto"
se confrontato con le indagini degli anni precedenti.
Consulta i risultati parziali

Sigilli e Tessere Professionali
Aggiornati gli elenchi dei Sigilli e delle Tessere professionali disponibili per il ritiro, negli orari di
apertura al pubblico, presso la Segreteria dell’Ordine.
Si ricorda che 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 al personale
dell’Ordine al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al termine del corso
FPC. Al momento del ritiro è necessario consegnare il badge insieme al vecchio tesserino o la
dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il modulo).
Coloro che hanno richiesto il Sigillo Professionale sono invitati a verificare la presenza del
proprio nominativo nell'elenco pubblicato di seguito e ritirare il Sigillo presso la Segreteria
dell'Ordine. Non è ammesso il ritiro attraverso delega.
Consulta l’elenco delle Tessere
Consulta l’elenco dei Sigilli

Regione Lazio e Unioncamere
Siglato, lo scorso 18 settembre, un accordo a favore dello sviluppo economico regionale e a
sostegno dell’occupazione. L’accordo prevede azioni comuni in materia di accesso al credito,
semplificazione, innovazione e creatività, formazione, cultura e turismo, internazionalizzazione,
reti di imprese e accesso ai fondi europei.
Leggi il Comunicato Stampa
CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 32 – Rapporti con i Tirocinanti

Il terzo comma dell’articolo 35 del Codice Deontologico dispone che il professionista deve
consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi
finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la
preparazione degli esami e di partecipare alle relative sessioni d’esame.
Il quarto comma prevede inoltre che non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale
solo compiti meramente esecutivi.
La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura, ex art. 24 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 26 settembre 2018 dedicata
all'Ordine di Roma.
Consulta la pagina
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 1 ottobre 2018
I Report in Excel come strumento di supporto al controllo di gestione
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Novità decreto dignità e ultime novità lavoro
Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
La relazione di revisione e la continuità aziendale
Luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 14.00
Mercoledì 3 ottobre 2018
StartUp News
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 -13.00
Strumenti operativi per la crescita e lo sviluppo delle aziende
Luogo: Hotel Le Capannelle (Via Siderno 37 - 00178 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30

Redditi 2018: ultimi controlli, fatturazione elettronica, privacy e organizzazione dello studio
Luogo: Centro Congressi Carte Geografiche (Via Napoli, 36 - 00184 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Giovedì 4 ottobre 2018
50 Giornata del credito - Credito, competitività e competenza: pilastri dello sviluppo
Luogo: Palazzo Altieri - Sede Abi - Sala della Clemenza (Piazza del Gesù, 49 – 00186 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Gli strumenti per la composizione delle controversie internazionali in materia di doppia
imposizione - normativa di riferimento e risvolti pratici
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti, tutte le novità. Esempi e
casi pratici
Luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide, 34 A - 00195 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Venerdì 5 ottobre 2018
Ammortamento alla francese: illiceità e vizi del consenso
Luogo: Centro Congressi Palestro (Via Palestro, 24 - 00185 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Tavola rotonda - Nuove fonti di finanziamento per le imprese europee
Luogo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Europee (Largo Chigi,
19 - 00187 Roma)
Orario: 9.30 - 12.00
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

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





1a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 12 - 26
ottobre
La revisione delle imprese manifatturiere: 19 - 26 novembre
2a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 20 - 27
novembre
3a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 11 - 18
dicembre

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
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
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
INPS

Circolari
Circolare n. 98 del 26/09/18
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo
21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 2 del 27/09/2017. Modalità di
recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017. Istruzioni contabili e variazioni al piano
dei conti
Circolare n. 97 del 25/09/18
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la riscossione
dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzioni
Risoluzione n. 72 del 26/09/18
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 – Impatrio dei soggetti di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Attività lavorativa prestata in Italia e all’estero per
società appartenenti ad un gruppo multinazionale
Risoluzione n. 71 del 25/09/18
Istituzione del codice ente “OPM”, identificativo dell’Organizzazione Penitenziaria Militare, da
utilizzare nel modello di versamento F23
Risoluzione n. 70 del 25/09/18
Istituzione delle causali contributo per la riscossione, tramite modello F24, delle spese dovute
all’INPS dalla controparte soccombente in giudizio
Risoluzione n. 69 del 25/09/18
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, dell’imposta ipotecaria sui decreti tavolari di cui all’articolo 91 del Regio Decreto 28
marzo 1929, n. 499, degli interessi e delle sanzioni, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione
emessi dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347
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”.

