
 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 36/2018 – 6 ottobre 2018 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Revisori Legali - Offerta formativa dell’Odcec di Roma e Fondazione Telos 

A pochi mesi dalla scadenza prevista per i Revisori Legali che devono completare l’assolvimento 
dell’obbligo formativo per gli anni 2017 e 2018, dopo il grande interesse registrato in occasione 
della prima giornata formativa del corso su “La relazione di revisione e la continuità aziendale”, 
cui hanno partecipato 1.100 Iscritti, la Fondazione Telos e l’Ordine di Roma hanno programmato 
- nei mesi di ottobre, novembre e dicembre - ulteriori eventi formativi.  

Si tratta di corsi riservati a un più 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 2018 
 Consulta il programma  -  Iscriviti al corso 

La revisione delle imprese manifatturiere 
19 - 26 novembre 2018 
 Consulta il programma    Iscriviti al corso 

2a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore 
20 - 27 novembre 2018 
 Consulta il programma    Iscriviti al corso 

3a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore 
11 - 18 dicembre 2018 
 Consulta il programma    Iscriviti al corso 

 

Rivista Telos: nel nuovo numero l’approfondimento sull’Economia Digitale 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Forma_Circolare_28_19102017.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Circolare_del_6_luglio_2017_n_26.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corsi%20ERM%20prima%20edizione.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%201%20edizione%20Enterprise%20Risk%20Management.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%20la%20revisione%20delle%20imprese%20manifatturiere.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%20la%20revisione%20delle%20imprese%20manifatturiere.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corsi%20ERM%20seconda%20edizione.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%202%20edizione%20Enterprise%20Risk%20Management.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corsi%20ERM%20terza%20edizione.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%203%20edizione%20Enterprise%20Risk%20Management.doc


 

 

Pubblicato il numero 1/2018 di Telos, la rivista dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, dedicata all’Economia Digitale. “Un tema tra i più complessi, intriganti 
e pervasivi di oggi, una vera e propria rivoluzione” - sottolinea Tiziano Onesti, Dottore 
Commercialista e Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di 
Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre, che da questo numero assume la 
direzione della testata. 

Un’analisi approfondita sulle conseguenze di questo cambiamento epocale sui mercati e 
sull’assetto economico-sociale. Negli articoli le riflessioni e ragionamenti sulla Digital Economy 
da cui i Commercialisti, e non solo, possono trarre interessanti stimoli.  

Scarica la Rivista in formato pdf 

 

Revisori Legali –  corsi e-learning 

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 

 

A cura 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  

 

Revisori Legali - 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 

 

CNGEI - richiesta candidature Collegio Revisori e/o Revisore Unico  

Si trasmette la richiesta di candidature, a componente del Collegio dei Revisori dei Conti e/o 
Revisore Unico, pervenuta dal "CNGEI - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici 
Italiani”.  

Le candidature dovranno essere presentate, secondo modalità e termini esposti nella richiesta 
formulata dall’Ente, entro le ore 17 del giorno 2 novembre 2018.   

Leggi la richiesta di disponibilità 

Consulta gli estratti del regolamento e dello statuto del CNGEI 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/Editoria/Riviste/Rivista%20Telos%20n%201_2018_web.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8209e046-c109-434b-8634-3437181e65ea
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Guida_operativa_FAD_v01.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Tabella_raccordo_creditiMEF_ODCEC.jpg
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Richiesta%20candidature%20a%20CRC%20o%20RU%20per%20ODEC%20.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Estratto%20dal%20Regolamento%20Capo%20IV%20%E2%80%93%20Il%20Collegio%20dei%20Revisori%20dei%20Conti.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Estratto%20dallo%20Statuto.pdf


 

 

 

Gestori della Crisi - Corso di aggiornamento  

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 

Corso di specializzazione: “Laboratorio IVA nei rapporti con l’estero: casi e questioni 
controverse”  
(8 - 15 - 22 - 29 novembre - 6 - 13 dicembre 2018) 

Il corso ha la finalità di approfondire la disciplina dell’IVA nei rapporti con l’estero, affrontando, 
in particolare, le questioni che presentano aspetti problematici relativi sia all’interpretazione 
della normativa che alle sue applicazioni operative. I partecipanti potranno analizzare le 
specifiche problematiche confrontandosi con docenti provenienti dal mondo della professione e 
dall’Amministrazione finanziaria, individuando le soluzioni più idonee per le imprese e gli altri 
contribuenti operanti in un contesto internazionale, al fine di accompagnarli nei processi di 
internazionalizzazione. 

La partecipazione all’intero corso permetterà di maturare 30 crediti, validi per la formazione 
obbligatoria. 

Consulta il programma – Iscriviti al corso 

 

Corso di specializzazione: "Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse"  
(21 - 23 - 28 - 30 novembre - 5 - 7 - 12 - 14 dicembre 2018) 

Il corso si rivolge ai professionisti che, già in possesso di conoscenze nel campo del diritto 
tributario italiano, intendono approfondire le tematiche e le criticità della fiscalità 
internazionale, materia in continua evoluzione. I partecipanti potranno analizzare le 
problematiche più ricorrenti in materia e individuare le soluzioni più idonee, al fine di assistere 
le imprese e gli altri contribuenti operanti in un contesto internazionale, accompagnandoli nei 
processi di internazionalizzazione. Gli argomenti del corso saranno trattati da docenti 
provenienti principalmente dal mondo della professione e dall’Amministrazione finanziaria, al 
fine di coniugare gli aspetti teorici con quelli operativi, anche mediante lo studio di casi pratici. 

La partecipazione all’intero corso permetterà il riconoscimento di 40 crediti formativi, validi 
anche per la formazione dei revisori legali di Fascia C (D.7.34 – Diritto tributario internazionale). 

Consulta il programma – Iscriviti al corso 

 

“Corso di specializzazione in lingua inglese – 2a edizione”  
(9 - 16 - 23 - 30 novembre - 7 dicembre 2018) 

http://www.odcec.roma.it/
https://www.concerto.it/
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/SAF%20ODCEC%20di%20Roma%20Programma%20corso%20IVA%20estero%20ultima%20versione%20con%20docenti%2002102018.pdf
mailto:seminari@fondazionetelos.it
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/SAF%20ODCEC%20di%20Roma%20%20Programma%20corso%20laboratorio%20di%20fiscalita%20internazionale%20con%20docenti_02102018.pdf
mailto:seminari@fondazionetelos.it


 

 

Al via le iscrizioni al corso specialistico “Inglese per la comunicazione professionale”, della 
durata di 20 ore, suddivise in cinque appuntamenti di quattro ore ciascuno. Il corso si rivolge ai 
Dottori Commercialisti, agli Esperti Contabili e a tutti i professionisti che desiderano 
perfezionare la loro competenza comunicativa scritta e orale in lingua inglese. Particolare 
riguardo verrà dedicato 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 utilizzato nel corso delle riunioni. 

Consulta il programma 

 

Corsi C.P.R.C.  - Arbitrato e Mediatori 

Corso intensivo di Tecnica e Pratica dell’Arbitrato  
(9 - 16 - 23 - 30 novembre 2018) 

Aperte le iscrizioni al corso intensivo di “Tecnica e Pratica dell’Arbitrato” organizzato dal 
C.P.R.C., organismo non autonomo della Fondazione Telos. 

L'arbitrato, strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria, è 
in grado  di soddisfare rapidamente e efficacemente la richiesta di tutela dei diritti dei cittadini e 
delle imprese. Il corso si prefigge lo scopo di far acquisire ai partecipanti la conoscenza degli 
aspetti caratterizzanti della disciplina dell'arbitrato. Il taglio è pratico tale da poter permettere al 
professionista di acquisire le tecniche e le conoscenze indispensabili per poter assistere la parte 
nel momento della stipulazione della convenzione di arbitrato o nell'eventuale successivo 
giudizio arbitrale, nonché per poter svolgere in modo professionalmente adeguato e 
responsabile la stessa attività di arbitro. 

Consulta il Bando 

 
XV Corso di aggiornamento per Mediatori (15 - 22 novembre 2018)  

Al via la XV edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori organizzato dal 
C.P.R.C (secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, co. 2, lettera g). Il corso si terrà 
presso la sede dell’Ordine di Roma (in Via Flaminia, 328/330) ed è destinato a tutti i mediatori 
che hanno frequentato e superato un percorso formativo di almeno 50 ore, oppure di 40 ore 
integrato con ulteriori 10 ore, ai sensi all’art. 18, comma 2, lett. f del D.M. 180/2010, e in 
possesso del relativo attestato. 

Consulta il Bando 

 
CNDCEC 

Domanda di iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, all'albo unico dei consulenti 
finanziari  

L’OFC – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari ha stabilito che, 
a partire dal 2 luglio 2018, i Consulenti finanziari autonomi e le Società di consulenza finanziaria 
possono presentare domanda di iscrizione all’Albo senza sostenere la prova valutativa prevista 
ex lege, purchè già operanti alla data del 31 ottobre 2007 e in possesso, per le persone fisiche, 
dei requisiti di cui all’art. 7 D.M. n. 206/2008. 

I dottori commercialisti e gli esperti contabili aventi diritto potranno inviare le domande di 
iscrizione, che saranno istruite dall’Organismo entro 180 giorni, ai fini dell’iscrizione nella nuova 
sezione dei Consulenti finanziari autonomi dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari. 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/seconda%20edizione%20Inglese%20per%20la%20comunicazione%20professionale.pdf
http://www.cprc.it/attachments/308_Bando%20del%20CORSO%20INTENSIVO%20DI%20TECNICA%20E%20PRATICA%20DELL%5C'ARBITRATO.pdf
http://www.cprc.it/attachments/315_2018%20XV%20Corso%20di%20aggiornamento%20biennale%20obbligatorio%20per%20Mediatori.pdf


 

 

Si sottolinea che a decorrere dall’avvio dell’operatività dell’Albo Unico (1° dicembre 2018) 
potranno operare solo i soggetti iscritti nelle relative sezioni, pertanto coloro che non avranno 
presentato domanda nei termini dovranno attendere la delibera di iscrizione prima di poter 
tornare a svolgere l’attività. 

Consulta l’informativa del CNDCEC 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Il regime fiscale della nuova impresa sociale 

Pubblicato, sul portale della Fondazione, il documento “Il regime fiscale della nuova impresa 
sociale”.  

Consulta il documento 

 

Informativa Periodica - Valutazioni e Controlli 

Pubblicato il sesto numero dell’Informativa "Valutazione e controlli" a cura della Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti. L’informativa ha lo scopo di "informare" i lettori sui documenti 
e/o sulle iniziative del Consiglio Nazionale, nonché sulle novità normative e sulle varie 
pubblicazioni degli organismi di cui il Consiglio stesso è parte attiva.  

Consulta l’informativa 

 

Informativa Periodica - Attività Internazionale 

L’informativa presenta una sintesi delle principali novità verificatesi nel periodo estivo per le 
organizzazioni nazionali di interesse per i commercialisti. I temi trattati spaziano dall’entrata in 
vigore della V Direttiva antiriciclaggio all’evento OCSE sul blockchain, fino alle attività svolte 
nell’ambito del G20. Consulta l’informativa 

 

ODCEC Biella – Lavoro e Previdenza 

Trasmettiamo la rivista Lavoro e Previdenza Anno VII – n. 7, dei mesi di luglio e agosto 2018, 
prodotta e pubblicata dall’Ordine di Biella. Il Commercialista – Lavoro e Previdenza è una rivista 
bimestrale a diffusione nazionale di diritto, economia e organizzazione del lavoro. I Colleghi che 
fossero interessati a collaborare con la redazione possono mettersi in contatto con la segreteria 
dell’Ordine di Biella. 

Leggi la rivista 

 

OIC – Organismo Italiano di Contabilità 

Avviso di selezione per Technical manager  

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato un avviso di selezione per un Technical 
manager da inserire nel suo staff tecnico, quale responsabile della gestione di progetti in 
materia di principi contabili nazionali ed internazionali. Il candidato deve possedere almeno 
cinque anni di esperienza nell’applicazione di principi contabili internazionali IAS/IFRS e di 
principi contabili nazionali. Esperienza maturata svolgendo attività di revisione contabile e/o 
nella predisposizione di bilanci d’esercizio e consolidati nell’ambito di strutture amministrative 
di società oltre a un’ottima conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).  

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e5b39715-72ac-4086-81ef-98bb0e5dd0da
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01299/2018_10_03_l_regime_fiscale_della_nuova_impresa_sociale.pdf?fid=1299
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20180928.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1342
http://www.odcec.roma.it/files/2018/2018_08-Il-Commerci@lista-LP.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/2018_08-Il-Commerci@lista-LP.pdf


 

 

Per ulteriori informazioni sul profilo cercato e sull’inquadramento contrattuale proposto, 
consultare l’avviso di selezione. 

Le candidature devono essere inviate entro il 31 ottobre 2018 all’indirizzo email 
presidenza@fondazioneoic.it   

 

Commenti OIC sull’IFRS Foundation ED Amending the Terms of Appointment for the IFRS 
Foundation Trustee Chair and Vice-Chairs 

Si trasmettono i commenti che l’OIC ha inviato all’IFRS Foundation sull’ED Amending the Terms 
of Appointment for the IFRS Foundation Trustee Chair and Vice-Chairs.  

Consulta il documento 

 

Commenti OIC su EFRAG DEA su IASB Amendments to References to the Conceptual 
Framework in IFRS 

Si trasmettono i commenti che l’OIC ha inviato all’EFRAG in risposta al draft endorsement advice 
su IASB Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS. 

Consulta il documento 

 

Agevolazioni per le imprese 

Bando voucher digitali i4.0 2018/9– CCIAA ROMA 

Al fine di promuovere la diffusione della cultura digitale nelle piccole e medie imprese di tutti i 
settori economici, la Camera di Commercio di Roma eroga contributi a fondo perduto a favore 
dei progetti in questo ambito. 

Consulta il Bando  

 

CCIAA Roma – Indagine Excelsior sull'andamento dell'occupazione nelle imprese nel trimestre 
Novembre 2018 - Gennaio 2019 

Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e in 
collaborazione con le Camere di Commercio dei diversi territori, sta realizzando, il progetto 
Excelsior. Il progetto ha l’obiettivo di monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e 
la relativa richiesta di profili professionali. 

Sul sito https://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati della scorsa 
edizione. Per maggiori informazioni: https://www.rm.camcom.it  

  

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). 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2018/09/OIC-Avviso-di-selezione-Technical-manager.pdf
mailto:presidenza@fondazioneoic.it
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2018/10/105_2018-09-28-OIC-Comments-ED-Amend.-Constitution.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2018/10/192_2018-09-20-OIC-comment-on-EFRAG-DEA-on-IASB-Amend-References-to-CF-in-IFRS.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Bandi/Scheda%20PID%20CCIAA%20Roma%20ODCEC.pdf
https://excelsior.unioncamere.net/
https://www.rm.camcom.it/
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf


 

 

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 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 33 – Rapporti con i Tirocinanti 

Il quinto comma dell’articolo 35 del Codice Deontologico dispone che il professionista deve 
gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con 
riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle 
quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. 

Il sesto comma prevede che il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare ai 
convegni ed ai corsi di formazione professionale. 

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura, ex art. 24 del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 

 
Lunedì 8 ottobre 2018 
 
Crisi d’impresa: opportunità, rilevanza e rischi del finanziamento bancario 

Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198  Roma)  

Orario: 9.00 -13.00 

 
La Liquidazione di Società - Prima giornata 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

La nuova IRI: valutazione di convenienza rispetto a IRPEF e IRES. Vendere beni e servizi in UE 

tramite portali WEB (e - commerce) 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 – Roma) 

Orario: 15.30 -18.30 

 

Martedì 9 ottobre 2018 
 

La fatturazione elettronica 

Luogo: Sala Consiliare "Mario Centini" c/o Palazzo Comunale – (Via G. Matteotti - 00048 – 

Nettuno) 

http://www.odcec.roma.it/files/2018/Tessere&Sigilli/ElencoTessere050918.xls
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Tessere&Sigilli/Sigilli17092018.xls
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

 

Orario: 9.30 – 14.00 

 

La revisione legale nelle società di capitali e nel Terzo Settore 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Convegno sulla Corporate Social Responsibility 

Luogo: LUMSA (Sala Teatro - Piazza Adriana, 22 - 00193  Roma) 

Orario: 10.00 – 14.00 

 

Salute ed equilibrio psico - fisico del professionista e dei collaboratori: “best practices” 

sanitarie e sportive praticabili nello studio 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Giusto processo, parità delle parti e prove nel processo tributario 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196  Roma) 

Orario: 15.00- 18.00 

 
 

Mercoledì 10 ottobre 2018  
 

La liquidazione di società - Seconda giornata 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196  Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Privacy a convegno - Ultime novità 

Luogo: Polo Natatorio (Via delle Quinqueremi , 100 - 00122 Ostia) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Corso di perfezionamento. La normativa sul sovraindebitamento: casi di approfondimento, 

pratica professionale e giurisprudenza 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196  Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Gli strumenti giuridici di valorizzazione della PI: licencing e CoBranding 

Luogo: UIBM (Via San Basilio, 14/Piazza Barberini - 00187 Roma) 

Orario: 15.15 – 17.30 

 

Giovedì 11 ottobre 2018 
 

Profili operativi del business internazionale. Investire negli USA con la riforma fiscale 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 



 

 

Dichiarazione individuale di carattere non finanziario e dichiarazioni volontarie di carattere 

non finanziario conformi di cui al D.lgs. 254/2016. Prime riflessioni e principi di redazione 

Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 – Roma) 

Orario: 14.30 -18.30 

 

Venerdì 12 ottobre 2018 
 

La riqualificazione in cessione di azienda del conferimento con successiva cessione della 

partecipazione, alla luce del nuovo art. 20 D.P.R. 131/1986 

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 

 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 
 

Corso di specializzazione: “Laboratorio IVA nei rapporti con l’estero: casi e questioni 
controverse” (8 - 15 - 22 - 29 novembre - 6 - 13 dicembre 2018) 

Corso di specializzazione: "Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse" (21 
- 23 - 28 - 30 novembre - 5 - 7 - 12 - 14 dicembre 2018) 

Corso di specializzazione in lingua inglese – 2a edizione (9 - 16 - 23 - 30 novembre - 7 dicembre 
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. 74 del 28/09/18  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Esenzione IVA. Articolo 10, 
comma 1, n. 21, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Servizi di accoglienza ai migranti  
 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n_74+del+27+settembre+2018/RISOLUZIONE+N+74.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n_74+del+27+settembre+2018/RISOLUZIONE+N+74.pdf


 

 

Risoluzione n. 73 del 28/09/18  
Applicabilità dell’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR all’attività faunistico-venatoria esercitata sul 
fondo dall’imprenditore agricolo  
 
 

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”. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+73+del+27+settembre+2018/RISOLUZIONE+N+73.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+73+del+27+settembre+2018/RISOLUZIONE+N+73.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

