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IN PRIMO PIANO

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2019 e Convocazione Assemblea degli Iscritti
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno 23
novembre 2018, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 2, in
prima convocazione e il 26 novembre 2018, alle ore 12.00, presso la medesima sede, in seconda
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
•

Bilancio di previsione 2019 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative.

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 15 ottobre 2018, pubblicato
sul sito internet e disponibile presso la sede dell’Ordine.
Consulta il Regolamento

Revisori Legali - Offerta formativa
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.
Odcec e Fondazione Telos - Corsi gratuiti
Aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti per Revisori Legali organizzati dalla Fondazione Telos e
dall’Odcec di Roma nel mese di novembre. Le lezioni si svolgeranno nei giorni 22 e 27 novembre
presso il teatro Olimpico (Roma - Piazza Gentile da Fabriano, 17).
I Corsi della durata di 5 ore ciascuno consentiranno 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.
La revisione legale e i principi internazionali: 22 novembre
Iscriviti al corso
La relazione di revisione e la continuità aziendale: 27 novembre
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 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 n. 118 o presso
l’Auditorium della Cassa dei Ragionieri in Via Pinciana n. 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

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 all’indirizzo: adc.sezionediroma@gmail.com

Congresso Nazionale ADC
Si terrà a Brescia l’8 e il 9 novembre 2018 il Congresso Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti “Economics Forum looking far. Scienza, conoscenza ed esperienza per costruire il
futuro”.
La partecipazione ai lavori consente di maturare 8 crediti formativi.
Consulta il programma

VII Meeting Nazionale AIDC
SI terrà a Bologna il 16 novembre 2018, presso il FICO Eataly World (Fabbrica Italiana Contadina),
il VII Meeting Nazionale dell’ Associazione Italiana Dottori Commercialisti “Strategie di
cambiamento. La nuova sfida dei Dottori Commercialisti”.
La partecipazione ai lavori consente di maturare 6 crediti formativi.
Consulta il programma

Workshop Varsavia: Instant Mission di Vicina
Si svolgerà a Varsavia il 30 novembre 2018, presso l’Istituto di Cultura Italiano (Ulica
Marszałkowska, 72), il Workshop “Instant Mission di Vicina”. Un’iniziativa organizzata
dall’Associazione Vicina in cooperazione con l’Osservatorio Internazionale dell’ODCEC di Roma e
il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura a Varsavia. Obiettivo del workshop: supportare
l’inserimento delle imprese italiane nel mercato polacco.

La partecipazione all’evento consente di maturare 6 crediti formativi.
Consulta il programma

Fondazione Nazionale Commercialisti
L'imposta societaria nella UE. Il framework normativo per una "Tax Good Governance"
Pubblicato dal Fondazione Nazionale il lavoro “L'imposta societaria nella UE. Il framework
normativo per una ‘Tax Good Governance’". Il documento illustra lo stato dell'arte dei lavori in
corso da parte dell'Unione europea relativi all'individuazione e all'implementazione di un regime
equo ed efficace per l'imposta societaria nella UE.
Consulta il documento

Agenzia delle Entrate - Indagini di Customer Satisfaction per l’anno 2018
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è in corso un’indagine di Customer Satisfacion volta a
misurare:
−
−
−

la qualità dei servizi resi dai Centri di Assistenza Multicanale e dei Mini Call Center;
i risultati delle azioni di miglioramento adottate a seguito dei suggerimenti emersi nella
precedente rilevazione;
il gradimento rispetto ai nuovi strumenti di contatto con i contribuenti/intermediari
(Cambiaverso e pagina facebook).

L’indagine verrà realizzata, in collaborazione con Sogei S.p.A., contattando un campione di
utenti che hanno chiamato il call center nei due o tre giorni precedenti alla rilevazione e che
durante la telefonata hanno espresso il loro consenso all’intervista: quest’ultima sarà effettuata
da una società terza che curerà anche l’analisi dei dati.
Consulta l’avviso della Agenzia

OIC – Organismo Italiano di Contabilità
L’OIC, l’EFRAG e lo IASB presentano il programma del loro Joint Outreach
Il “Joint Outreach” avrà luogo a Milano mercoledì 7 novembre 2018, dalle ore 14:00 alle ore
18:00, presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioioso 1. Per la registrazione è
necessario inviare un’email all’indirizzo: presidenza@fondazioneoic.it.
Consulta il programma

Servizio PEC (@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it)
Si ricorda che il Consiglio Nazionale con l’informativa n. 59/2018, ha comunicato di aver avviato le
procedure per l’affidamento della fornitura del servizio di Posta Elettronica Certificata con
dominio
personalizzato
nome.cognome@pec.commercialisti.it
/nome.cognome
@pec.esperticontabili.it in convenzione per tutti gli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili. Tali procedure sono in fase di ultimazione e, appena disponibili, saranno
comunicate ulteriori informazioni.
In proposito, si conferma che a tutela di tutti gli Iscritti che hanno proceduto ad autonomi rinnovi
del contratto di posta elettronica certificata con Poste italiane, attuale provider dei domini
@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it, il gestore entrante si farà carico della

riconfigurazione dei domini, guidando la procedura di decertificazione dall’attuale provider a la
conseguente ricertificazione nel periodo 30.11.2018 – 1.12.2018.
Il Consiglio Nazionale ha ribadito la necessità di procedere al back up dei dati contenuti nelle
caselle PEC entro la data del 30.11.2018.
Leggi l’informativa n. 59/2018
Consulta l’allegato all’informativa n.59/2018

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. 37 – Trattamento economico dei tirocinanti e durata del tirocinio
Il primo comma dell’articolo 37 del Codice Deontologico prevede che il rapporto di tirocinio non
determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di
apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di
rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio,
il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il
professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e
utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e
l’impegno nell’attività svolta.
La violazione di tali doveri 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 5 novembre 2018
Le Aggregazioni Aziendali
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)

Orario: 09.00 – 13.00
Martedì 6 novembre 2018
La fattura elettronica: nuovi adempimenti e digitalizzazione dello studio professionale
Luogo: Multiservizi dei Castelli di Marino SPA - Sala Convegni (Via Pietro Nenni 13 - 00047
Marino)
Orario: 15.00 – 18.00
Tavola Rotonda - Approfondimenti sui principali temi previdenziali
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
I professionisti nelle società dei servizi. Nuove tutele e nuove opportunità
Luogo: Auditorium Antonianum (Viale Manzoni, 1 - 00100 Roma)
Orario: 10.00 – 16.30
Venture Capital come strumento di finanziamento delle PMI
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
II Conferenza nazionale - La direttiva NIS e il GDPR: compliance istituzionali, strutture e
coordinamento
Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia (Via Columbia, 2 - 00133 Roma)
Orario: 09.00 – 17.30
Le soluzioni alle imprese in crisi: operativi e prospettive della nuova disciplina
Luogo:Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano(Via del Castro
Laurenziano, 9 – 00161 Roma)
Orario: 14.30 – 19.00
Impresa e benefici sociali. Responsabilità sociale d'impresa, imprese sociali e società benefit
Luogo: Palazzo di Giustizia - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma)
Orario: 15.30 – 17.30
Mercoledì 7 novembre 2018
Sistemi di allerta per la gestione del rischio nel sistema creditizio e nelle attività di revisione
legale
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 – 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
La proprietà intellettuale ed industriale
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00

Giovedì 8 novembre 2018
Attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione: l’evoluzione dell’art. 162 TUIR e le
modifiche dell’art. 5 del Modello OCSE
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Analisi di bilancio
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)
Orario: 14.30 – 19.30
Le nuove procedure telematiche dell'Agenzia delle Entrate: PTT e successioni
Luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi , 100 - 00122 Ostia)
Orario: 14.30 – 18.30
Corso di formazione: attività del custode giudiziario e di delegato alla vendita - Prima giornata
Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Fatturazione elettronica - Nuovo paradigma dell'organizzazione di studio, opportunità, criticità
e strumenti alternativi aspetti pratici
Luogo: Hotel Le Capannelle(Via Siderno 37 - 00178 Roma)
Orario: 14.00 – 18.00
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. 80 del 24/10/18
Cessione di diritti volumetrici - Agevolazioni ex art. 1, comma 88, legge n. 205/2017: imposte di
registro, ipotecaria e catastale
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”.

