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IN PRIMO PIANO

Premio ODCEC Roma 2018
Martedì 11 dicembre sono stati consegnati i riconoscimenti assegnati alle Commissioni e ai Gruppi
di lavoro dell’Ordine che nel corso dell’ultimo anno si sono distinte per impegno e risultati
ottenuti.
Tra i premiati il Gruppo di lavoro “Sportello Roma Capitale”: 23 colleghi coordinati da Antonio
Fiorilli che, prestando assistenza fiscale volontaria e gratuita a soggetti bisognosi, hanno
contribuito alla promozione dell’immagine del Commercialista nella società civile.
Assegnato alla Commissione “Revisione Legale” il premio, ritirato dal Presidente Luciano Festa,
per i convegni e i minimaster, organizzati negli ultimi due anni, che hanno consentito ai Colleghi
romani - anche revisori legali - di assolvere agli obblighi FPC imposti dal MEF.
Assegnato alla Commissione “Terzo Settore e Non Profit” il premio, ritirato dal Presidente
Francesco Capogrossi Guarna, per aver monitorato e studiato la riforma del Terzo Settore
approfondendo in due pubblicazioni le ricadute in termini di ordinamento e di governance,
nonché le implicazioni in campo fiscale.
Assegnato alla Commissione “Accise e dogane” il premio, ritirato dalla Presidente Alessandra Di
Salvo, per la pubblicazione del volume “Transfer Pricing e valore in dogana” di Giuffrè Editore.
Assegnato alla Commissione “Collegio Sindacale” il premio, ritirato dal Presidente Giuseppe
Taragoni, per la pubblicazione del documento “Attività di vigilanza del Collegio Sindacale nelle
società non quotate nell’ambito dei controlli sul Sistema di Controllo Interno”. Strumento
importante per i Colleghi che ricoprono la carica di sindaco in società non quotate.
Infine, assegnato alla Commissione “Diritto dell’impresa” il premio, ritirato dal Presidente Stefano
Pochetti, per lo straordinario impegno dimostrato nel 2018 con l’organizzazione di ben 29 eventi
formativi. Il numero più alto di convegni realizzati nell’ambito delle singole Commissioni culturali
dell’Ordine.
Scarica i documenti:


Gli Enti del Terzo Settore di tipo associativo: analisi delle novità in materia di
ordinamento, amministrazione e controllo



Il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore: spunti critici sulla riforma in ambito
tributario e decorrenze



Transfer Pricing e valore in dogana



Attività di vigilanza del Collegio Sindacale nelle società non quotate nell’ambito dei
controlli sul Sistema di Controllo Interno

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" – Al via il corso per la preparazione
all’Esame di Stato
Ultimi giorni per formalizzare 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 infatti 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 - 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

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti
Si informano gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per
svolgere parte della pratica professionale, per un periodo minimo di 6 mesi, presso la Sezione
fallimentare del Tribunale di Roma.
I Tirocinanti interessati che non abbiano ancora concluso il proprio tirocinio
professionale possono presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando
l'apposito modello a presidenza@pecodcec.roma.it .
Modello di domanda

Dichiarazione del Dominus
Dichiarazione del Tirocinante

CNDCEC
Fatturazione elettronica - Piattaforma Hub B2B
Il portale “HUB B2B” per la fatturazione elettronica che il Consiglio Nazionale metterà a
disposizione degli iscritti all’Albo dal prossimo 18 dicembre, è stato presentata a Roma il giorno
11 dicembre.
La presentazione dell’evento sarà trasmessa anche in differita streaming, il giorno 19
dicembre alle ore 10.00 alle ore 12.00 e in replica nello stesso orario il 21 dicembre, presso la
sede dell’Odcec di Roma.
La visione dell’evento consentirà di maturare 2 crediti per l’assolvimento dell’obbligo di
formazione professionale continua.
Iscriviti alla differita del 19 dicembre
Iscriviti alla differita del 21 dicembre
Consulta le slide di presentazione della piattaforma

Mandato professionale: aggiornata la modulistica
Sulla piattaforma “Mandato” è disponibile la nuova versione della modulistica relativa ai
facsimile di lettera di incarico professionale e connessi preventivi, implementata alla luce delle
novità introdotte con l’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019.
“Mandato” è l’applicazione totalmente web-based, messa a disposizione gratuitamente dal
Consiglio
Nazionale, fruibile
da
parte
di
tutti
gli
iscritti all’Albo
sul
sito www.mandatoprofessionale.it.

Revisori Legali - 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

Protocollo CNDCEC - SESCOM
Aggiornato il protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e SESCON-SP, l’associazione di colleghi dello Stato di San Paolo del Brasile.
Grazie all’accordo sono stati istituiti il “Desk Brasile” in Italia e il “Desk Italia” in Brasile, con
l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese clienti degli iscritti alle due istituzioni.
Leggi l’informativa del Consiglio Nazionale
Consulta il testo del protocollo

Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Informativa Periodica - Attività Internazionale
L’informativa, aggiornata al 10 dicembre, presenta una sintesi delle principali novità verificatesi
per le organizzazioni nazionali di interesse per i commercialisti. I temi trattati spaziano
dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione
europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ai lavori nel Consiglio dell'Unione
Europea, sulla proposta della Commissione di istituire unaweb tax europea.
Consulta l’informativa

La Sapienza - Master in “Diritto della Crisi delle Imprese”
Pubblicato il bando per il Master di II livello in “Diritto della crisi delle imprese”, organizzato dal
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia della
Sapienza Università di Roma.
Il Master, costituito da un’attività formativa di 1500 ore, è finalizzato a fornire ai partecipanti gli
strumenti necessari per comprendere, affrontare e risolvere i problemi connessi alla crisi delle
imprese.
Agli iscritti all’Ordine di Roma è riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione e
la frequenza delle lezioni dà diritto all’ottenimento dei crediti formativi
Il bando completo del Master – contenente le informazioni relative alle modalità ed alla quota
d'iscrizione – è reperibile sulla pagina: https://web.uniroma1.it/deap/master .
Consulta la brochure

Concerto di Natale 2018 – Coro dei Commercialisti
Il Coro dei Commercialisti di Roma si esibirà nel corso del concerto di Natale il prossimo 22
dicembre presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Roma (ore 19.00 - Piazza della
Repubblica).
Gli interessati potranno assistere liberamente all’evento.

Contest per gruppi musicali
E' indetto un Contest per gruppi musicali (band) che propongono un repertorio Rock, Rock/Blues
o Pop, e sono partecipati almeno da un Collega iscritto all’Odcec di Roma.
Chi fosse interessato può inviare la richiesta di adesione entro il 15 gennaio 2019 via email
all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it indicando il nome della band, l’elenco dei componenti,
i riferimenti del Collega iscritto e una breve descrizione della band. Si svolgeranno le selezioni
con il parere di una giuria formata da musicisti e/o cantanti della scena musicale nazionale.

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
distanza attivabili dal catalogo pubblicato sul sito dell’Ordine deve essere completata entro le
ore 24 del 31 dicembre p.v..
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. 43 – Esercizio abusivo dell’attività professionale
Il primo comma dell’articolo 42 del Codice Deontologico vieta al professionista di favorire
l’esercizio abusivo della professione.
Il secondo comma dello stesso articolo prevede che nel rispetto della tutela dell’interesse
pubblico al corretto esercizio della professione, il professionista che venga a conoscenza di
esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha l’obbligo di comunicarlo
tempestivamente al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa il Consiglio
di Disciplina.
La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall’esercizio professionale fino a due anni, la violazione del divieto di cui al
comma 2 la sanzione disciplinare della censura, ex art. 27 commi 2 e 3 del Codice delle Sanzioni.
Consulta il Codice Deontologico
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 17 dicembre 2018
La gestione del credito bancario - Il mercato dei non performing loans (NPLs). Il ruolo del
commercialista e nuove opportunità professionali
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Il reato di Falso in Bilancio
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Martedì 18 dicembre 2018

Accordi di collaborazione nella determinazione del valore economico del Transfer Pricing e
Patent box
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Il Consulente Tecnico e il Perito in materia di misure di sequestri penali finalizzati alla confisca
per “sproporzione” tra patrimonio e capacità finanziaria
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma)
Orario: 15.00 – 18.00
Processo tributario telematico: aspetti giuridici e problematiche operative
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 – Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Procedure concorsuali, sequestro di prevenzione e sequestro penale. Profili di connessione
con il diritto della crisi d’impresa
Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 – Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 19 dicembre 2018
Videoconferenza - Presentazione della piattaforma "Hub B2B"
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma)
Orario: 10.00 – 12.00
Il lavoro che verrà: novità lavoro per il 2019
Luogo: Villa EUR Parco dei Pini (Via M.Champagnat, 2 - 00144 – Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
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
Giovedì 20 dicembre 2018
Tecniche di comunicazione efficace
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Decreto Legge 119/2018 - Le varie forme di regolarizzazione dei rapporti con
l'amministrazione finanziaria
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 14.00 – 18.00
La "Pace Fiscale"
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 – Roma)
Orario: 14.30 – 18.30

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Corsi di formazione per Revisori Legali
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 07/12/2018
Cambio valute del mese di novembre 2018
Risoluzioni
Risoluzione n. 86 del 12/12/2018
Modello F24 (sezione INPS) - soppressione causali contributo “EBIN” e “EDIL”
Risoluzione n. 85 del 07/12/2018
Modello F24 (sezione INPS) - soppressione causali contributo “MATA”, “CADD” e “SADD”
Risoluzione n. 84 del 05/12/2018
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n 117 del 11/12/18
Differimento al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza delle indicazioni fornite con circolare n.
169 del 15 novembre 2017, intitolata “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni
pubbliche. Chiarimenti”
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”.

