
 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 38/2018 – 20 ottobre 2018 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Modifiche dell’Ordinamento professionale - Incontro degli Iscritti all’ODCEC di Roma  

E’ convocato un incontro straordinario con tutti gli Iscritti per lunedì 22 ottobre, alle ore 18.00 
presso la sede dell’Odcec di Roma in Piazza delle Belle Arti n. 2, al fine di analizzare le proposte 
di modifica al D.Lgs. 139/2005, formulate dal Consiglio Nazionale, che saranno discusse nel corso 
dell’assemblea dei presidenti degli Ordini territoriali prevista per il 24 e 25 ottobre.  

Tutti i colleghi sono invitati a partecipare all’incontro e, ove non fosse possibile intervenire, sono 
invitati a trasmettere le proprie analisi e ulteriori proposte di modifica all’Ordinamento 
professionale, utilizzando l’indirizzo e-mail decreto139@odcec.roma.it, possibilmente entro il 21 
ottobre. 

Le proposte formulate dal Consiglio Nazionale sono pervenute all’Odcec di Roma il 12 ottobre e 
sono consultabili accendendo al sito dell’Ordine o utilizzando i link riportati in fondo a questa 
comunicazione.  

Consulta le proposte di modifica al D.LGS 139/05 formulate dal CN - Relazione illustrativa 

Consulta le proposte di discussione per la riforma dell’ordinamento professionale formulate dal 
CN 

 

ODCEC di Roma – Commissione Collegio Sindacale 

Si è svolto giovedì 18 ottobre il convegno “I principi di corretta amministrazione”. L’evento, 
organizzato dalla Commissione Collegio Sindacale dell’Odcec di Roma, ha riscosso grande 
interesse da parte degli Iscritti e ha visto la partecipazione degli autorevoli relatori Prof. Niccolò 
Abriani, Prof. Giuseppe Niccolini, Avv. Aldo Sacchi, Prof. Simone Scettri, Prof. Andrea Zoppini e il 
coordinamento degli interventi è stato svolto dal Presidente della Commissione Collegio 
Sindacale Dott. Giuseppe Taragoni.  

Ai relatori, al coordinatore e a tutta la Commissione vanno i ringraziamenti del Consiglio 
dell’Ordine.  

Le slide degli interventi sono consultabili tramite i link di seguito riportati. 

Consulta le slide del Prof. Niccolò Abriani 

Consulta le slide dell’Avv. Aldo Sacchi 

Consulta le slide del Prof. Simone Scettri 

Consulta le slide del Prof. Andrea Zoppini 

http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/relazione%20illustrativa_10102018.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/proposte%20discussione_10102018.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/proposte%20discussione_10102018.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmfm&format=raw&cod=MjQ3MDA=
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmfm&format=raw&cod=MjQ3MDE=
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmfm&format=raw&cod=MjQ3MDI=
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmfm&format=raw&cod=MjQ3MDM=


 

 

 

Revisori Legali  

Offerta formativa dell’ODCEC di Roma e Fondazione Telos 

Si avvicina la scadenza per gli Iscritti al Registro dei Revisori legali che entro il 31 dicembre 2018 
devono completare l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo agli anni 2017 e 2018.  

Per i colleghi che devono ancora maturare i crediti necessari la Fondazione Telos e l’Ordine di 
Roma hanno programmato - nei mesi di ottobre, novembre e dicembre - nuovi eventi formativi. 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.  

Una formula che ha già registrato grande interesse, visto il successo ottenuto in occasione della 
prime giornate formative dei corsi su “La relazione di revisione e la continuità aziendale” e “La 
revisione delle imprese manifatturiere” . 

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.  

 

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 

 

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 

 

Attribuzione dei crediti e i tempi di accreditamento 

Al fine di consentire una migliore comprensione da parte degli Iscritti delle modalità di 
trasmissione dei crediti tra il MEF e gli Ordini locali, si trasmette una tabella di riepilogo che 

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%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
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8209e046-c109-434b-8634-3437181e65ea


 

 

fornisce chiarimenti in merito all’attribuzione dei crediti formativi acquisiti in relazione 
all’attività formativa seguita e al soggetto che lo eroga. Lo schema fornisce indicazioni sulle 
tempistiche di caricamento dei crediti sui report personali. 

Consulta la tabella di riepilogo 

 

CNDCEC  

Proposte di semplificazione fiscale 

Completato il documento che raccoglie le proposte di semplificazione del sistema tributario 
raccolte, selezionate e sistematizzate dal Consiglio Nazionale nell’ambito del Progetto 
“semplificazioni fiscali” che, istituito nel febbraio 2018, ha coinvolto tutti gli Ordini territoriali.  

Il documento è diviso in due parti, la prima riferita a proposte di semplificazione che richiedono 
un intervento normativo e la seconda riferita a proposte di semplificazione che richiedono un 
intervento amministrativo.  

Consulta il Documento 

 

Guida all’internazionalizzazione 

Pubblicata la “Guida all’internazionalizzazione - Variabili, criticità e opportunità per assistere 
l’impresa - Il ruolo del Commercialista” redatta dall’Ordine di Brescia con la prefazione 
dell’Osservatorio Internazionale delle Imprese (OI) dell’Ordine di Roma. 

Consulta la Guida 

 

Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione 

Trasmettiamo la Newsletter dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione del 12 ottobre 
2018. 

Consulta la Newsletter 

 

PEC - Illiceità dell’uso della PEC per finalità promozionali 

Nel febbraio 2018 il Garante Privacy è intervenuto sul tema dell’illiceità dell’uso della PEC per 
finalità commerciali o promozionali con uno specifico provvedimento “Invio di e-mail 
promozionali a indirizzi PEC raccolti da registri pubblici - 1° febbraio 2018”. 

Consulta il provvedimento del Garante 

 

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.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Tabella_raccordo_creditiMEF_ODCEC.jpg
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=815403dc-23a1-40fd-b3a7-acd02c89547b
http://www.odcec.roma.it/files/2018/2018_Documenti/Guida%20allinternazionalizzazione%2027.06.2018_def.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/2018_Documenti/Guida%20allinternazionalizzazione%2027.06.2018_def.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/2018_Documenti/NEWSLETTER_OTTOBRE.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/2018_Documenti/NEWSLETTER_OTTOBRE.pdf
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7810723
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 (15/10/2018) 

Consulta l’elenco dei Sigilli (17/09/2018) 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 35 – Obblighi dei Tirocinanti 

Il primo comma dell’articolo 36 del Codice Deontologico dispone che il tirocinante deve astenersi 
dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il 
tirocinio. 

Il secondo comma prevede che al termine del tirocinio, il tirocinante non potrà appropriarsi, 
senza l’esplicito compenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica e dati, anche 
in formato elettronico, propria dello studio. 

La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 13 
del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 agosto 2009 n. 143 
quali la censura, la sospensione per massimo 90 giorni, l’interruzione e la cancellazione dal 
registro dei tirocinanti. 

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 22 ottobre 2018 
 
Il sistema di controllo interno e le gestione integrata dei rischi. Focus su: anticorruzione e 

rischio fiscale - Strumenti per la comprensione e l’adeguamento alle novità 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Sistema Bancario, Finanziario e Tutela Del Risparmio: valutazione degli elementi di criticità in 

prospettiva penale 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Il lavoro nello spettacolo: lo stato dell'arte 

Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 – 00144 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Martedì 23 ottobre 2018 
 

Aggiornamenti in materia di federalismo e fiscalità locale 

http://www.odcec.roma.it/files/2018/Tessere&Sigilli/ElencoTessere15102018.xls
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Tessere&Sigilli/Sigilli17092018.xls
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Mercoledì 24 ottobre 2018  
 

Bilancio sociale rapporto di sostenibilità per il Terzo Settore e gli enti non profit 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Agevolazioni e incentivi allo sviluppo 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

La revisione negli enti locali e negli enti pubblici – Esperienze a confronto 

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

Orario: 14.00 – 19.00 

 

Innovazione tecnologica e distribuzione di prodotti creditizi 

Luogo: Pontificia Università Lateranense (Piazza San Giovanni In Laterano, 4 - 00120 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.00 

 

Privacy, formazione finanziata e finanza agevolata 

Luogo: Villa Maria – Sala grande (Largo Berchet, 4 – 00152 Roma) 

Orario: 09:00 – 13.00 

 

Giovedì 25 ottobre 2018 
 

Le implicazioni fiscali della riforma contabile 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Conferimento e cessione d’azienda 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Officina della comunicazione. Attività notarile e conciliazione 

Luogo: Tribunale Civile (Via Giulio Cesare, 54/B - 00192 Roma) 

Orario: 12.30 – 13.30 

 
Venerdì 26 ottobre 2018 
 

L'abuso della personalità giuridica (casi pratici). Il fallimento ascendente della supersocietà di 

fatto 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  



 

 

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

 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 formazione per Gestori della Crisi (6 - 13 - 19 - 26 novembre - 4 dicembre 2018) 

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. 77 del 16/10/18 
Trattamento fiscale agli effetti dell’Iva per le attività socio-educative svolte da un’azienda agricola  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 102 del 16/10/2018 
Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. 
Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e 
continuativa svolte da soggetti non residenti 
 
Circolare n. 101 del 11/10/2018 
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori (S.N.A.L.V.) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi 
della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 100 del 11/10/2018 
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italo Europea per il Lavoro e l’Impresa (C.I.E.L.I.) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi 
della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

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/ottobre+2018+risoluzioni/risoluzione+77+del+16+ottobre+2018/Risoluzione+n.+77+16102018.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2016-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2016-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2016-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2011-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2011-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2011-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2011-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2011-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2011-10-2018.htm


 

 

Circolare n. 99 del 11/10/2018 
Convenzione fra l’INPS e la Confartigianato Imprese Calabria (CONFARTIGIANATO CALABRIA) per 
la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai 
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti 
 
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.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2011-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2011-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2011-10-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2011-10-2018.htm
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

