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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

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" – Al via il corso per la preparazione
all’Esame di Stato
Inizieranno il prossimo 14 gennaio le lezioni della nuova edizione del Corso di formazione generale
per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dalla Scuola di
Formazione Professionale "Aldo Sanchini" nell’ambito della Fondazione Telos. Gli interessati sono
invitati a formalizzare l’iscrizione al più presto.
Il Corso si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed esercitazioni di cui cinque simulazioni dell’esame
di Stato, con svolgimento in aula dei temi da parte dei docenti. Le lezioni si terranno due volte a
settimana, il lunedì e il giovedì - dalle ore 14.30 alle ore 18.30- presso la Facoltà di Economia della
"Sapienza" Università di Roma (Via del Castro Laurenziano n. 9 - aula V).
Il corso costituisce un importante e utile strumento per coloro che si accingono a sostenere
l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Il programma è stato concepito per consentire un valido percorso formativo utile non solo ai
tirocinanti ma anche a tutti i professionisti già abilitati che potranno partecipare al corso al fine di
adempiere agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente. La struttura a moduli rende
infatti possibile frequentare l’intero corso o solo alcune lezioni.
Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati scelti tra dottori commercialisti, professori
universitari, avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si distinguono
per le esperienze professionali maturate nei rispettivi settori.
Leggi il programma del Corso 2019

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero
Scarica la scheda d'iscrizione per le singole lezioni

Servizio PEC (@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it)
Il Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 86/2018, ha reso noto di aver aggiudicato alla società
Namirial S.p.A. il 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.
Il nuovo gestore prenderà in carico dal precedente fornitore, Poste Italiane Spa, le caselle PEC
già attive e consentirà l’attivazione di nuove PEC agli iscritti che vorranno attivare il servizio.
Con riferimento alla migrazione delle caselle già attive, il Consiglio Nazionale ha chiarito che la
stessa sarà a carico di Namiral S.p.A. e che il nuovo gestore comunicherà direttamente agli
intestatari, le caratteristiche e l’esatta procedura di attivazione/login del servizi, fornendo anche
un numero telefonico di assistenza dedicato.
La procedura di migrazione dovrà essere completata entro il 1° dicembre 2018 e non prevede,
da parte del nuovo gestore, l’acquisizione dell’archivio storico delle singole PEC già attivate.
Pertanto, per evitare la perdita di dati, è necessario procedere al back up dei contenuti nelle
caselle PEC e prestare particolare attenzione il giorno della migrazione.
Leggi l’informativa n. 86/2018

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
Ancora 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), il 23
e 24 novembre presso il Polo natatorio di Ostia (Via delle Quinqueremi, 100) e il 28 novembre
presso il centro congressi Cavour (Roma, Via Cavour, 50/A).
I corsi, consentiranno ai partecipanti di conseguire 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
23 e 24 novembre - L'attività di Revisione Legale
Iscriviti al corso
27 novembre 2018 - La relazione di revisione e la continuità aziendale
Iscriviti al corso

27 novembre 2018 - FOCUS SUL WELFARE AZIENDALE - Dalle soluzioni evolute alle tecniche di
revisione legale applicabili
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
2a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore
Consulta il programma - Iscriviti al corso
11 e 18 dicembre 2018
3a 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 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

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 disposizione 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

Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione – Newsletter novembre
Si trasmette la newsletter dell’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, costituito da:
Tribunale di Roma, Roma Capitale, Istituto regionale di studi giuridici “Arturo Carlo Jemolo”, Lazio
Crea, Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma, Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, Ordine dei Giornalisti del Lazio,
Consiglio Notarile Roma Velletri e Civitavecchia, Camera Regionale di Conciliazione del Lazio,
Co.Re.Com Lazio.
Leggi la newsletter

Agenzia Entrate Riscossione – Rottamazione ter
Al via la definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) per le somme affidate all’Agente
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Il termine per la presentazione della
domanda è fissato al 30 aprile 2019 con la possibilità di rateizzare le somme dovute fino a cinque
anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
Leggi la notizia
CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 39 – Rapporti con i pubblici uffici
L’articolo 38 del Codice Deontologico dispone che nei rapporti con i magistrati, i membri delle
commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione, il professionista si comporti
con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria
dignità professionale e all’insegna del reciproco rispetto.
Il secondo comma prosegue prevedendo che il professionista che sia in rapporti di parentela o
amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, né sottolineare, né
vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività professionale.
La violazione dei doveri di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sospensione
dall’esercizio professionale fino a sei mesi, ex art. 26 del Codice delle Sanzioni.
Consulta il Codice Deontologico
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 19 novembre 2018
Il futuro dell’IVA: le proposte della Commissione UE di modifica della Direttiva 2006/112
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
La Scissione di società - Prima giornata
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Martedì 20 novembre 2018
Il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 "Leases". Aspetti teorici e pratici in vista
della prima applicazione
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Mercoledì 21 novembre 2018

La Scissione di società - Seconda giornata
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
La riforma del terzo settore: stato dell’arte e aggiornamento delle novità
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Stalking e violenza di genere: tutele giudiziarie e aspetti di natura economica
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 00196 - Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Etica e qualità per migliorare la reputazione dello studio professionale
Luogo: Centro Congressi Carte Geografiche (Via Napoli, 36 00184 - Roma)
Orario: 09.00 – 17.00
Giovedì 22 novembre 2018
Privacy: l’entrata a regime del GDPR 2016/679 e il D.Lgs. 101/18
Luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 00145 - Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Le tecnologie al servizio della lotta alla contraffazione
Luogo: Accademia UIBM Sala al Pubblico (Via di San Basilio, 14 00187 - Roma)
Orario: 15.15 – 17.30
Corso di formazione: attività del custode giudiziario e di delegato alla vendita - Terza giornata
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Lavoro a tempo determinato - Delocalizzazioni e Welfare
Luogo: Grand Hotel Helio Cabala (Via Spinabella, 13/15 00047 - Marino)
Orario: 14.00 – 19.00
Le perdite fiscali nel reddito d’impresa
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
La revisione legale e i principi internazionali
Luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 00196 - Roma)
Orario: 09.00 – 14.00
Venerdì 23 novembre 2018
La tassazione dell’economia digitalizzata
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)

Orario: 09.00 – 13.00
Cash Flow Analisys: l’approccio del controller
Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 00133 Roma)
Orario: 09.30 – 12.30
Enti No Profit: le agevolazioni fiscali per ETS e ASD dopo la Riforma del terzo settore
Luogo: Hotel Le Capannelle (Via Siderno 37 00178 - Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Corso - L'attività di revisione legale
Luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi , 100 00122 - Ostia)
Orario: 14.00 – 19.00
Le operazioni di investimento dei fondi di private equity
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Note operative
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Sabato 24 novembre 2018
Corso - L'attività di revisione legale
Luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi , 100 00122 - Ostia)
Orario: 09.00 – 14.00
Normativa ed adempimenti del rapporto di lavoro
Luogo: Centro Congressi Palestro (Via Palestro, 24 00185 - Roma)
Orario: 09.30 – 18.30
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 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 14/11/18
Cambio valute del mese di ottobre 2018
Provvedimento del 13/11/18
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione
dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni
sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7
Provvedimento del 09/11/18
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione
dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Risoluzioni
Risoluzione n. 82 del 14/11/2018
Consulenza giuridica – Integrazione modello IVA TR
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n 108 del 14/11/18
Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle
misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
Circolare n 107 del 09/11/18
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il
personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Decreto interministeriale 18
maggio 2017, n. 99296, di adeguamento agli articoli 26 e ss. del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. Assegno straordinario, assegno straordinario solidaristico e contribuzione correlata.
Finanziamento delle prestazioni ordinarie e straordinarie, adempimenti procedurali e modalità di
compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare n 106 del 09/11/18
Nuove indicazioni operative sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens. Precisazioni
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”.

