
 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 41/2018 – 10 novembre 2018 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

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 (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 

 

Tribunale di Roma 

Sezione fallimentare – Conferimento incarichi 

Pubblicata la circolare di aggiornamento relativa al conferimento degli incarichi di curatore 

fallimentare, di commissario giudiziale e di liquidatore nelle procedure di concordato preventivo, 

trasmessa dal Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, Dott. Antonino La 

Malfa. 

Consulta la circolare del 5 novembre 2018 

Consulta la circolare del 24 marzo 2017 

 

Esecuzioni Immobiliari – Vendite telematiche  

La Dott.ssa Bianca Ferramosca, Presidente della IV sezione del Tribunale di Roma, ha reso noto 

che a partire dal 5 novembre, nelle vendite degli immobili pignorati sarà introdotta la cosiddetta 

“vendita telematica sincrona mista”.   

Le procedure esecutive, le cui vendite sono state autorizzate prima del 5 novembre, 

proseguiranno con la tradizionale modalità cartacea, descritta nella delega emessa, presso le sale 

degli Ordini professionali.  

Consulta la comunicazione della IV Sezione 

 



 

 

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. I prossimi appuntamenti formativi si svolgeranno nei 

giorni 22 e 27 novembre presso il teatro Olimpico (Roma, Piazza Gentile da Fabriano n.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. 

22 novembre 2018 - La revisione legale e i principi internazionali 

Iscriviti al corso 

27 novembre 2018 - La relazione di revisione e la continuità aziendale 

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.  

19 e 26 novembre 2018 

La revisione delle imprese manifatturiere 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

20 e 27 novembre 2018 

2
a
 Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore 



 

 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

11 e 18 dicembre 2018 

3
a
 Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

Corso 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 

 

Scuola di Alta Formazione dell’Odcec di Roma  

Corso di specializzazione: "Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse"  

(21 - 23 - 28 - 30 novembre e 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 

 

Revisori dei conti degli enti locali  

Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali - Anno 2019 - 

Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti. 



 

 

Si rende noto che, a decorrere dalle ore 12:00 del 5 novembre 2018, i soggetti già iscritti 

nell’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento 

approvato con decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23, sono tenuti a 

dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall’articolo 3 a pena di cancellazione dall’elenco. 

Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei 

revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso 

articolo 3 del citato Regolamento. Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i 

soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario. 

Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette 

a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 18:00 del 

17 dicembre 2018. 

Consulta l’avviso 

 

Corsi e-learning  

Disponibile 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”.  

Il corso, realizzato dal Consiglio Nazionale in collaborazione con il Ministero dell’Interno e la 

Ragioneria Generale dello Stato, è articolato in 11 moduli di circa un’ora ciascuno. La fruizione di 

ogni singolo modulo consentirà 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 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Informativa Periodica – Diritto Societario 

Pubblicato il quarto numero dell’informativa periodica “Diritto societario”. Un progetto 

condiviso tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti al fine di informare e condividere con i colleghi 

l’attività istituzionale svolta dal CNDCEC, con specifico riferimento alle varie tematiche del diritto 

societario.  

Consulta l’informativa 

 

Osservatorio sui bilanci delle SRL. Trend 2015-2017 

Pubblicati dalla Fondazione Nazionale i dati sui bilanci delle Srl al 31 dicembre 2017. 

Consulta il documento 

 

ODCEC Biella – Lavoro e Previdenza 



 

 

Pubblicata la rivista Lavoro e Previdenza Anno VII – n. 9, dei mesi di settembre e ottobre 2018, 

prodotta 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 

 

Agevolazioni per le imprese 

Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del 

territorio - II edizione 2018 – CCIAA ROMA 

La Camera di Commercio di Roma ha pubblicato un bando che prevede uno stanziamento 

destinato a sostenere programmi d’intervento a favore delle imprese e del tessuto produttivo di 

Roma e provincia. La misura consiste in un contributo pari al 50% delle spese, fino al tetto 

massimo di 40.000,00 Euro, a favore di progetti per il sostegno alla competitività delle imprese e 

per lo sviluppo economico del territorio nei seguenti settori: 

− creazione di imprese e start up; 

− preparazione ai mercati internazionali; 

− miglioramento delle condizioni ambientali; 

− orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro. 

Consulta il Bando  

 

Registro Generale Testamenti – Richieste online 

L’Archivio Notarile distrettuale di Roma ha comunicato che è stata attivata un’apposita 

procedura per la richiesta dei certificati del Registro attraverso posta elettronica semplice o 

certificata ai seguenti indirizzi: 

− registrogeneraletestamenti.ucan@giustizia.it; 

− registrogeneraletestamenti.ucan@giustiziacert.it. 

Consulta la comunicazione  

 

OIC – Organismo Italiano di Contabilità 

Debito o Capitale? – EFRAG Impact Assessment Suvery 

EFRAG ha pubblicato due survey per raccogliere input da parte di preparers e users e valutare 

l’impatto del Discussion Paper dello IASB Paper Financial Instruments with Characteristics of 

Equity sulla distinzione tra debito e capitale. Il termine per completare le survey è il 26 

novembre 2018. 

Consulta le modalità per completare la suvery 

Composizione dell’ASAF per il prossimo triennio 

I Trustees dell’IFRS Foundation hanno annunciato la nuova composizione dell’Accounting 

Standards Advisory Forum (ASAF), un organo tecnico di natura consultiva dello IASB composto 

da Standard Setter, per il prossimo triennio, riconfermato l’OIC tra i suoi membri. 

Leggi la notizia 

 

CODICE DEONTOLOGICO  



 

 

 

Pillola n. 38 – Trattamento economico dei tirocinanti e durata del tirocinio 

Il secondo comma dell’articolo 37 del Codice Deontologico dispone che il tirocinio finalizzato al 

sostenimento dell’Esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente 

necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della 

sessione d’esame. 

Il terzo comma prevede inoltre che trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo 

comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle 

parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto 

l’Esame di Stato con esito favorevole. 

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 12 novembre 2018 

 

Dalla CSR al D.Lgs. 254/2016 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

La Fusione di società - prima giornata 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Giornata dell’Innovazione: rassegna delle sentenze giurisprudenziali più innovative in materia 

di Proprietà Industriale 

Luogo: Accademia UIBM Sala al Pubblico (Via di San Basilio, 14 - 00187 Roma) 

Orario: 15.15 – 17.30 

 

Martedì 13 novembre 2018 

 

Videoconferenza - Custodia e delega nell’esecuzione immobiliare. Il portale delle vendite 

pubbliche e le aste telematiche 

Luogo: Streaming  

Orario: 13.30 – 16.30 

 

Mercoledì 14 novembre 2018  

 

La fusione di società - Seconda giornata 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 



 

 

Business Plan 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Giovedì 15 novembre 2018  

 

La Fatturazione Elettronica 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

La vendita telematica 

Luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195Roma) 

Orario: 14.00 – 18.00 

 

Corso di formazione: attività del custode giudiziario e di delegato alla vendita - Seconda 

giornata 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La revisione delle imprese cooperative - Seconda giornata 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Certificazione dei contratti di appalto e di lavoro: opportunità ed evoluzione normativa 

Luogo: Università Guglielmo Marconi - Aula Magna (Via Plinio, 44 – 00193 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 

 

Venerdì 16 novembre 2018 

 

Finanziamenti, mutui e leasing. Risvolti matematici dei piani di ammortamento e criticità delle 

condizioni contrattuali 

Luogo: Hotel Bernini Bristol (Piazza Barberini, 23 – 00187 Roma) 

Orario: 09.15 – 18.30 

 

Associazioni e società sportive dilettantistiche: conferme e novità - Tavola rotonda con gli 

esperti di Fiscosport 

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 

• 2
a
 Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 20 - 27 

novembre 



 

 

• 3
a
 Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 11 - 18 

dicembre 

 

Corso di specializzazione: "Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse" (21 

- 23 - 28 - 30 novembre - 5 - 7 - 12 - 14 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 05/11/18 

Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica 

 

Circolari 

 

Circolare n. 19 del 31/10/18 

IVA – Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 

Risoluzioni 

 

Risoluzione n. 81 del 30/10/18 

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti 

d’imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220 - soppressione dei 

codici tributo “6823”, “6824”, “6826”, “6827”, “6828”, “6851”, “6852”, “6853” e “6854” 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 

 

Circolare n 105 del 06/11/18 

Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con decreto-legge 28 settembre 2018, n. 

109. Istruzioni 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”. 


