NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 48/2018 – 29 dicembre 2018
A cura di:
Andrea Borghini - Consigliere Segretario

Care Colleghe, cari Colleghi,
a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi e ai Vostri cari un sereno Anno nuovo.
Il Presidente Mario Civetta
IN PRIMO PIANO

Fatturazione elettronica
Videoconferenza CNDCEC - Agenzia Entrate
Programmata per il giorno 15 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 una videoconferenza
durante la quale esperti del Consiglio Nazionale e dell’Agenzia delle Entrate forniranno risposte
ai questi formulati dagli Iscritti. I quesiti dovranno pervenire, entro l’8 gennaio 2019, all’indirizzo
di posta elettronica logistica@commercialisti.it.
L’evento potrà essere seguito:


presso la sede del Consiglio Nazionale, registrandosi al sito FPC e prenotandosi
all’apposito link;



presso la sede dell’Ordine che trasmetterà la diretta streaming, prenotandosi
attraverso l’apposita scheda nel catalogo corsi;



in modalità e-learning streaming live da ciascun iscritto, con le modalità tecniche che
saranno comunicate nei prossimi giorni;



in modalità e-learning on demand a partire dal 28 gennaio.

Leggi l’informativa del Consiglio Nazionale

FNC - La fatturazione elettronica tra privati: ultime novità alla luce del D.L. n. 119/2018
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento che illustra il nuovo
obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati alla luce dei chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate e delle ulteriori novità apportate dal D.L. n. 119/2018 (c.d. decreto
fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Consulta il documento

CNDCEC - Aggiornamento sul portale e-fattura

La società Unimatica, aggiudicataria della gara per la gestione del portale di categoria per la
fatturazione elettronica, informa di aver completato l’invio delle PEC agli Iscritti per l’attivazione
della piattaforma HUB B2B. Coloro che non avessero ancora ricevuto la PEC per l’attivazione del
servizio possono rivolgersi alla società Unimatica utilizzando i seguenti recapiti:


telefono: 051.4195195 - mail: cndcec-tr@unimaticaspa.it

Gli stessi recapiti possono essere utilizzati anche dagli Iscritti che hanno bisogno di assistenza.
Leggi la notizia

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare
Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel terzo
trimestre 2018 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della
medesima Sezione.
Consulta l’elenco dei Curatori-Commissari-Liquidatori

Revisori Legali
Attribuzione dei crediti formativi e tempi di pubblicazione
Si comunica che sul sito dell’Ordine sono consultabili i dati forniti dal MEF relativi ai crediti
maturati dagli Iscritti nel 2017 attraverso la fruizione dei corsi e-learning pubblicati dallo stesso
Ministero. Ogni iscritto può verificare i propri dati nell’area riservata del sito nel quale, già da
alcuni mesi, sono indicati anche i crediti maturati con la fruizione dei corsi e-learning pubblicati
dal Consiglio Nazionale.
L’Ordine, inoltre, ha trasmesso al Consiglio Nazionale i dati relativi ai crediti maturati dagli Iscritti
nel 2017 e validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto dall’iscrizione nel
registro dei revisori legali, affinché possano essere comunicati al MEF. I dati saranno consultabili
sul sito del MEF a seguito del completamento delle procedure di importazione.
La sincronizzazione dei dati relativi al 2018 registrati nei siti del MEF, del Consiglio Nazionale e
dell’Ordine, sarà attivata nei primi mesi del 2019. Pertanto, in questa fase, per una corretta
ricostruzione della propria posizione, relativa all’assolvimento degli obblighi formativi, è
necessario fare riferimento alle tre fonti.
Al fine di consentire agli iscritti una migliore comprensione 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 la eroga, e indica le tempistiche di caricamento dei crediti sui report personali.
Consulta la tabella di riepilogo

Revisori Legali - Corso e-learning a cura del CNDCEC
Si ricorda che il corso offerto gratuitamente dal Consiglio Nazionale agli Iscritti all'Albo, e agli
altri soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali, sarà attivo fino al 31 dicembre. Il corso
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, ovvero,
di farli valere per colmare un eventuale deficit riferito al 2017.
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

Codice Etico
Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 245504 del 20 novembre 2018, è
stato adottato il “Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto
professionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti”,
elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39.
Il documento si compone della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, di una
introduzione, di un glossario e del corpo dei principi. Il Codice è applicabile a decorrere dagli
incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso del 2019.
Il Testo della Determina
Introduzione
Glossario
Codice

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. Infatti, 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

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 all’indirizzo e-mail: presidenza@pecodcec.roma.it.
Modello di domanda
Dichiarazione del Dominus
Dichiarazione del Tirocinante

CNDCEC
Protocollo CNDCEC – SESCOM - Road Show International Desk
Pubblicato il programma del Road Show International Desk che si svolgerà in Brasile dal 2 al 10
febbraio 2019 nell’ambito del 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. Con l’accordo tra i due Enti 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
Consulta il programma del Road Show
Scarica i moduli di prenotazione: Alitalia - TAP

Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Informativa Periodica - Valutazione e controlli
Pubblicato il nuovo numero dell’Informativa Periodica della Fondazione nazionale sulle
tematiche relative ai Principi Contabili, ai Principi di Valutazione, alla Revisione Legale e ai
Controlli Interni.
Leggi l'informativa

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.

Federsanità Anci Lazio – Seminario
Si terrà il 16 gennaio 2019, il seminario “Standard di qualità e diritti degli utenti – La
Conciliazione nella legge regionale n. 1/2016”, organizzato da Federsanità Anci Lazio.
Consulta il programma e le modalità di partecipazione

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. 45 – Informazione e pubblicità informativa
Il primo comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che la pubblicità informativa,
con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.
Il secondo comma prevede che il messaggio pubblicitario e a scelta dei mezzi di comunicazione
devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all’immagine della professione.
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex
art. 27 quinto comma del Codice delle Sanzioni.
Consulta il Codice Deontologico
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Mercoledì 9 gennaio 2019
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
Venerdì 11 gennaio 2019
Legge di Bilancio 2019 – Ultime novità fiscali
Luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 - 00196 - Roma)
Orario: 14.00 – 19.00
Martedì 15 gennaio 2019
Videoconferenza - La fatturazione elettronica tra privati: I chiarimenti ai dubbi della prima fase
di applicazione delle nuove procedure
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 17.30

Mercoledì 16 gennaio 2019
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
Venerdì 18 gennaio 2019
Novità, Fisco e Lavoro 2019
Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 – 00133
Roma)
Orario: 09.00 – 20.00
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Per consultare il dettaglio dei programmi dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui
link sottostanti:
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai
Commercialisti
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolari
Circolare n. 20 del 21/12/2018
Aliquota IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli ed alle relative
prestazioni rese da intermediari – Articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Provvedimenti
Provvedimento del 24/12/2018
Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2018 alle fondazioni di
origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Provvedimento del 21/12/2018
Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5
novembre 2018
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n 120 del 21/12/18
Chiusure contabili dell’esercizio 2018
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”.

