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IN PRIMO PIANO

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 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.
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 o l’Auditorium
della Cassa dei Ragionieri in Via Pinciana, 35. 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 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
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

Esame per Revisore Legale
Pubblicato il diario delle prove scritte dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione
all’esercizio della revisione legale (G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile
2018). Si ricorda che sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile una sezione
tematica con tutte le informazioni relative alla prova d’esame.
Consulta il diario delle prove d’esame - Consulta la sezione tematica

Esami di Stato 2018: simulazioni prova d’esame per l’abilitazione alla professione
In vista delle prossime sessioni dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione sono
previste due esercitazioni in aula utili al sostenimento della prova.
Le esercitazioni, organizzate dalle associazioni sindacali ADC e UGDCEC presso la sede
dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti n.2), sono programmate per consentire ai Tirocinanti di
analizzare le modalità di svolgimento delle prove di abilitazione professionale.
Di seguito il calendario degli incontri:


Mercoledì 7 novembre 2018 - dalle ore 15:00 alle ore 19.00
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizzerà un
incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato.
La partecipazione all’evento è aperta gratuitamente a tutti i tirocinanti.



Venerdì 9 novembre 2018 - dalle ore 15:00 alle ore 18.00
L’ADC, l’Associazione Dottori Commercialisti, organizzerà una simulazione in aula con temi
estratti in precedenti sessioni d'esame e affronterà discussioni sulle problematiche
riscontrate dai tirocinanti.
L'incontro è gratuito e rivolto a tutti i tirocinanti. Per garantire una migliore organizzazione
dell'evento si prega di confermare la propria partecipazione scrivendo a:
adc.sezionediroma@gmail.com

SAF Roma - Ancora aperte le iscrizioni
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

CNDCEC
Corsi e-learning Revisione Enti Locali
Pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale un nuovo corso di formazione professionale a
distanza classificato nell’area C7bis dell’elenco materie “Contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali”. La fruizione del corso, articolato in 11 moduli di
circa un’ora ciascuno e realizzato dal Consiglio Nazionale in collaborazione con il Ministero
dell’interno, è gratuita e consente di maturare, previo superamento dei test, 1 credito formativo
in materia C7bis.
I moduli 2017 del corso “Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali” saranno disponibili - fino al 30 novembre 2018 - a favore degli iscritti che non ne
abbiano fruito nell’anno 2017.
Per accedere ai Corsi è necessario collegarsi al sito www.commercialisti.it e cliccare sul banner
"E-learning Revisione Enti Locali"
Consulta l'informativa del CNDCEC - Revisione Enti Locali

Communitas Onlus - Campagna di donation crowdfunding “#action4Genoa”

Avviata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, e supportata da
Communitas Onlus, una raccolta fondi per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova
avvenuto lo scorso 14 agosto.
Leggi l’iniziativa

Fondazione Nazionale Commercialisti
Linee guida in materia di "attestazione antimafia"
Pubblicato dal Consiglio Nazionale il documento di ricerca “Linee guida in materia di
‘attestazione antimafia’" con lo scopo di illustrare le principali criticità derivanti dall'applicazione
del neo istituto dell'attestazione di "prevenzione".
Consulta il documento

Newsletter “Revisione e Collegio Sindacale” dell’ODCEC di Reggio Emilia
Pubblicata dal gruppo di lavoro “Revisione e Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia il nuovo numero della Newsletter
trimestrale. Il documento intende rappresentare un orientamento per tutti i colleghi sulle novità
interpretative e normative che riguardano la Revisione Legale e il Collegio Sindacale.
Consulta la Newsletter

OIC – Organismo Italiano di Contabilità
IASB pubblica Definition of a Business (Amendments to IFRS 3)
Pubblicato dallo IASB la modifica della definizione di business in IFRS Standard sulle aggregazioni
aziendali (Definition of a Business) con l’obiettivo di aiutare a determinare se un’acquisizione
rappresenti un business o un gruppo di attività.
Le modifiche si applicheranno alle acquisizioni successive al 1° gennaio 2020. L’applicazione
anticipata è consentita.
Consulta la notizia

Regolamento (UE) 2018/1595 che adotta IFRIC 23
Pubblicato il Regolamanto (UE) 2018/1595, della Commissione del 23 ottobre 2018, che adotta
l’Interpretazione IFRIC 23 “Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito”. (Gazzetta
Ufficiale L 265 del 24 ottobre 2018)
Leggi il Regolamento

Chiusura uffici dell’Ordine
Si avvisano tutti gli Iscritti che venerdì 2 novembre p.v. gli uffici e gli sportelli dell'Ordine
resteranno chiusi, ad esclusione della Segreteria OCC e dell'Ufficio Aste Immobiliari che
osserveranno l’ordinaria apertura.

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 (15/10/2018)
Consulta l’elenco dei Sigilli (17/09/2018)
CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 36 – Obblighi dei Tirocinanti
Il quarto comma dell’articolo 36 del Codice Deontologico dispone che il tirocinante non può usare
carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio
presso il quale svolge il tirocinio senza l’esplicito consenso del titolare.
La violazione di tali 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 29 ottobre 2018
Corso di Perfezionamento 2017/2018 - I Piani nelle operazioni di composizione della crisi di
impresa e le Relazioni Attestative
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Seminario - Principali novità in materia di IVA
Luogo: Studio tributario e societario Deloitte (Via XX settembre, 1 – 00187 Roma)
Orario: 16.00 – 19.00
Clausola di effettivo beneficiario, interposizione reale e divieto di abuso del diritto fiscale
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00

IFA - Incontri di diritto internazionale 2018: Giurisprudenza della Corte di Cassazione in
materia tributaria internazionale
Luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 – 00198 Roma)
Orario: 18.00 – 20.00
La relazione di revisione e la continuità aziendale
Luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 14.00
Martedì 30 ottobre 2018
Gli strumenti del Controllo di Gestione per prevenire la crisi aziendale
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti tutte le novità. Esempi e
casi pratici
Luogo: Grand Hotel Ritz (Via Domenico Chelini 41 - 00100 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Seminario Revisione legale e principi internazionali
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 - Roma)
Orario: 08.30 – 19.30
Mercoledì 31 ottobre 2018
Questioni aperte sulla Consulenza Tecnica d’Ufficio: tavola rotonda
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

Provvedimenti
Provvedimento del 23/10/2018
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2017 dall’Amministrazione della Corte
Costituzionale
Provvedimento del 23/10/2018
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2017 dall’Amministrazione della Camera dei
Deputati
Provvedimento del 23/10/2018
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2017 dall’Amministrazione del Senato della
Repubblica
Provvedimento del 23/10/2018
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2017 dall’Amministrazione della Presidenza
della Repubblica
Risoluzioni
Risoluzione n. 79 del 23/10/18
Consulenza giuridica. Il trattamento fiscale dei Classic Repo
Risoluzione n. 78 del 19/10/18
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Reddito di lavoro dipendente - Detassazione Premi
di risultato - Art. 1, commi 182 a 189, legge n. 208 del 2015 e ss.mm. (legge n. 208 del 2015)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 104 del 18/10/2018
Articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (G.U. del 24 aprile 2017). Decontribuzione
premi di produttività. Modalità operative per fruire del beneficio. Istruzioni contabili.
Circolare n. 103 del 17/10/2018

Contratto di prestazione occasionale e Libretto famiglia. Modifiche normative apportate
dall’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9
agosto 2018, n. 96
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”.

