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Comunicazione n. 45/2018 – 8 dicembre 2018
A cura di:
Andrea Borghini - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Agenzia delle Entrate - Fatturazione Compensi CTU
Il Consiglio dell’Ordine ha inviato una richiesta di chiarimenti al Direttore dell’Agenzia delle
Entrate in merito alle modalità di fatturazione dei compensi maturati dagli Iscritti quali
consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale. La richiesta di chiarimenti si è resa necessaria a
seguito di segnalazioni di Colleghi che si sono visti rigettare le fatture elettroniche emesse in
osservanza delle procedura indicata nella circolare n. 9/E 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Auspichiamo un intervento urgente anche del nostro Consiglio Nazionale a tutela del lavoro
svolto dai colleghi quali ausiliari del giudice.
Leggi la richiesta di chiarimenti

Caselle di posta elettronica certificata - @pec.commercialisti.it / @pec.esperticontabili.it
Pubblicate dal Consiglio Nazionale le indicazioni per riattivare la casella PEC con il nuovo
gestore Namirial e salvare l’archivio storico dei messaggi. A breve verranno diffuse anche le
istruzioni per gli Iscritti che intendono attivare la casella ex novo.
Leggi la notizia

Tirocinio professionale
Convegno per gli Iscritti e i Tirocinanti
Si terrà il prossimo 12 dicembre presso la sede dell’Ordine il convegno dal titolo “Il tirocinio
professionale: un obbligo per i tirocinanti e una opportunità per i dominus”. Nel corso
dell’incontro, con il Presidente della Scuola Aldo Sanchini e i delegati del Consiglio dell’Ordine,
verranno descritte le iniziative promosse dall’Odcec per la formazione dei praticanti ed
analizzate le regole deontologiche cui devono attenersi dominus e tirocinanti. La
partecipazione all’evento consentirà di maturare crediti formativi nelle materie obbligatorie.
Programma e Iscrizione

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" – Al via il corso per la preparazione
all’Esame di Stato
Stanno per scadere i termini per l’iscrizione alla nuova edizione del Corso di formazione
generale per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e per la

preparazione all’esame di Stato. Il corso organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale
"Aldo Sanchini", nell’ambito della Fondazione Telos, prenderà avvio il prossimo 14 gennaio. 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 è articolato in circa 230 ore di lezioni ed esercitazioni, incluse le simulazioni dell’esame
di Stato, con svolgimento in aula dei temi che verranno sviluppati e commentati dai docenti. Il
corso non è sostitutivo del tirocinio.
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 alle lezioni al fine di adempiere agli
obblighi formativi previsti dalla normativa vigente. La struttura a moduli rende possibile
frequentare l’intero corso o solo alcune lezioni con il riconoscimento di crediti validi ai fini della
Formazione Professionale Continua.
Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati, scelti tra 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

Revisori Legali - Offerta formativa
I Corsi dell’Ordine e della Fondazione Telos
Ultimi giorni per iscriversi al corso “Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del
revisore” che si terrà nei giorni 11 e 18 dicembre presso la Sala Casella (Filarmonica Romana) in
Via Flaminia n. 118.
Il 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. Per la partecipazione è
prevista una quota di iscrizione di € 120,00.
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

Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Le agevolazioni per le start-up innovative, ZFU e ZES e reti d'impresa
Pubblicato dalla Fondazione nazionale un documento volto a fornire una panoramica degli
strumenti previsti dal nostro ordinamento per favorire lo sviluppo tecnologico,
l'imprenditorialità e la nascita di nuove imprese.
Consulta il documento

Fatturazione elettronica - Presentazione piattaforma Hub B2B
Sarà trasmesso in differita streaming, il giorno 19 dicembre alle ore 10 alle ore 12 presso la
sede dell’Odcec di Roma, l’evento di presentazione del portale di categoria, selezionato dal
Consiglio Nazionale, dedicato alla fatturazione elettronica. La visione dell’evento consentirà di
maturare 2 crediti per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.
Iscriviti all’evento

Agenzia delle Entrate
Si pubblicano le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate inerenti:
 la scadenza del 7 dicembre per la regolarizzazione della “rottamazione bis”;
 le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 e 207 L.F.
nell’ambito delle procedure concorsuali.
Rottamazione Bis - Procedure Concorsuali Modalità trasmissione – Allegato

Rivista L'Avvoc@to Il Commerci@lista - ODCEC Biella
Pubblichiamo la rivista “L’Avvoc@to Il Commerci@lista” - Anno VII, numero 10 curata
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella.
Si ricorda che la collaborazione con la rivista è aperta, i Colleghi che fossero interessati possono
contattare il direttore, Dott. Domenico Calvelli, per tramite della segreteria dell’Ordine di
Biella.
Leggi la rivista

Corsi e-learning - Completamento entro il 31.12.2018
In vista della fine dell’anno, si ricorda a tutti gli interessati che la fruizione dei corsi di

formazione a distanza attivabili dal catalogo pubblicato sul sito dell’Ordine deve essere
completata entro le ore 24 del 31 dicembre 2018.
Eventuali prenotazioni o fruizioni parziali saranno azzerate a partire dal nuovo anno.

Uffici e Segreterie dell’Ordine
Si avvisano tutti gli Iscritti che lunedì 31 dicembre p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine
resteranno chiusi.
Festività natalizie
Segreteria
Gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) rispetteranno gli ordinari orari di apertura.
Segreteria OCC & Uffici Aste Immobiliari
Gli uffici (Via Flaminia, 328/330) rispetteranno gli ordinari orari di apertura.
Sportello Agenzia delle Entrate
Lo sportello sarà chiuso dal 18 dicembre al 4 gennaio compresi.
CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 42 – Utilizzo di cariche pubbliche
L’articolo 41 del Codice Deontologico dispone che il professionista non deve avvalersi di cariche
politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli
possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.
La violazione dei doveri comporta l’applicazione della sospensione dall’esercizio professionale
fino a tre mesi, ex art. 27 primo comma del Codice delle Sanzioni.
Consulta il Codice Deontologico
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 10 dicembre 2018
Il ruolo della finanza nella crisi di impresa
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
IVA nel settore immobiliare
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
La liquidazione dell'attivo: prassi operative ed ultima riforma organica
Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 – Roma)
Orario: 15.00 – 19.00

Seminario - La normativa antiriciclaggio per commercialisti e avvocati: quadro normativo e
prassi applicative
Luogo: Studio tributario e societario Deloitte (Via XX settembre, 1 - 00187 – Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
IFA - Incontri di diritto internazionale 2018: Le novità in materia di tassazione della digital
economy
Luogo: LUISS - Aula Magna (Via Parenzo, 11 - 00198 – Roma)
Orario: 18.00 – 20.30
Fatturazione elettronica incontro con l'autore, Benedetto Santacroce
Luogo: Holiday-Inn Parco dei Medici - Salone Olimpico (Viale Castello della Magliana, 65 00148 – Roma)
Orario: 10.00 – 12.00
La IV Direttiva Antiriciclaggio: aspetti pratici e nuove regole. La V Direttiva AML: cenni.
Luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 – Roma)
Orario: 14.00 – 18.30

Martedì 11 dicembre 2018
Le operazioni straordinarie e l’IFRS 3 - temi aperti e criticità fiscali
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma)
Orario: 9.30 – 13.30
Quando il patrimonio delle imprese, degli amministratori e dei soci diventa garanzia
dell'Erario in caso di illeciti tributari e penali
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Il valore e il ruolo strategico dell’educazione finanziaria e della consulenza specializzata per
lo sviluppo e il sostegno delle Micro, Piccole e Medie Imprese
Luogo: Hotel Ergife (Via Aurelia, 619 - 00165 – Roma)
Orario: 10.00 – 13.00
L'arte della comunicazione: la comunicazione efficace del professionista
Luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - 00185 – Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Modello 231, responsabilità da reato e questioni ancora aperte
Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro
Laurenziano, 9 - 00161 – Roma)
Orario: 14.00 – 18.00

Verifiche fiscali e “Pace Fiscale” per le associazioni e società sportive dilettantistiche
Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 – Roma)
Orario: 9.00 – 13.00

Mercoledì 12 dicembre 2018
Il tirocinio professionale: Un obbligo per i tirocinanti e una opportunità per i dominus
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Le operazioni di Fusione & Acquisizione di studi professionali nell’attuale rivoluzione digitale
Luogo: NH Collection Roma Giustiniano (Via Virgilio 1 E/F/G - 00193 – Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Le Società tra Professionisti, profili civilistici, fiscali e previdenziali
Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 – Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Corso specialistico in materia di tutela della privacy e Data Protection Officier
Luogo: Università E-Campus (Via Matera 18 - 00187 – Roma)
Orario: 14.00 – 16.00
Il Controllo di Gestione e l’impostazione della Contabilità analitica
Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 – Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Giovedì 13 dicembre 2018
I reati e le sanzioni previste dal decreto 74/2000: profili penali e tributari
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 14 dicembre 2018
Corso - L'attività di revisione legale
Luogo: Sala Convegni - Multiservizi dei Castelli di Marino SPA (Via Pietro Nenni 13 00047 Marino)
Orario: 14.00 – 19.00
Giovani Professionisti: Governare il cambiamento
Luogo: Grand Hotel Plaza (Via del Corso , 126 - 00100 Roma)
Orario: 09.30 – 13.30
La revisione delle imprese cooperative - Terza giornata
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)

Orario: 9.00 – 13.00
La revisione legale dell'area lavoro - Terza giornata
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Rome investment Forum 2018 Financing Long - Term Europe
Luogo: Scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1 Angolo Via degli Astalli 00186 Roma)
Orario: 9.00 – 18.00
Convegno di fine anno. Principali novità sulla deontologia professionale, fisco, contenzioso
triubutario, revisione legale dei conti
Luogo: Park Hotel Villa Ferrata (Via Tuscolana, 287 - 00046 Grottaferrata)
Orario: 9.00 – 18.00
Sabato 15 dicembre 2018
Corso - L'attività di revisione legale
Luogo: Sala Convegni - Multiservizi dei Castelli di Marino SPA (Via Pietro Nenni 13 00047 Marino)
Orario: 9.00 – 14.00
Rome investment Forum 2018 Financing Long - Term Europe
Luogo: Scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1 Angolo Via degli Astalli 00186 Roma)
Orario: 10.00 – 12.30
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Corsi di formazione per Revisori Legali
III Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 11 - 18
dicembre
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 29/11/2018
Differimento temporaneo termini di trasmissione delle fatture elettroniche di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n 116 del 29/11/18
Attuazione della Determinazione presidenziale n. 186 del 6 dicembre 2017. Nuovi assetti
organizzativi centrali e territoriali dell’area legale
Circolare n 115 del 29/11/18
Gestione Dipendenti Pubblici. Sistemazione delle posizioni assicurative del personale del
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - finalizzata alla liquidazione
delle pensioni sul nuovo sistema SIN 2
Circolare n 114 del 29/11/18
Convenzione fra l'INPS e il SINDACATO ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI EUROPEI (S.I.A.L.E.)
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”.

