
 

 

         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 25/2017 – 1 luglio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Cena di Gala 2017  

Si svolgerà mercoledì 19 luglio, dalle ore 20,00 presso “Villa Aurelia” (Roma - Largo di Porta San 
Pancrazio, 1-2), la tradizionale Cena di Gala organizzata annualmente dall’Odcec di Roma. 
Nell’occasione saranno premiati gli  Iscritti che nel corso del 2016 hanno raggiunto i 25 e 50 anni di 
attività professionale. La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli Iscritti, ai Tirocinanti e ai loro 
familiari. Per prenotare occorre inviare una email all'indirizzo cenadigala@odcec.roma.it 
specificando il nome e il numero dei partecipanti.  

Il pagamento della quota individuale, 100€ per gli Iscritti all'Albo/Elenco Speciale e loro ospiti e 
50€ per i Tirocinanti, potrà essere effettuato entro il 10 luglio, con le seguenti modalità: 

 a mezzo bonifico, intestato a: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI ROMA" presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT 16 J 05696 03211 
000003009X06 - specificando nella causale CENA 2017 - COGNOME E NOME 
DELL’ISCRITTO E NUMERO DI POSTI PRENOTATI.  

Dopo aver effettuato il pagamento è necessario inviare copia del bonifico via email 
all’indirizzo cenadigala@odcec.roma.it o via fax al numero 06/36721220 all'attenzione 
della Segreteria Convegni; 

 presso la Segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico. 

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

 

Antiriciclaggio 

Sportello dell’Ordine 

Attivato il sistema di prenotazione per lo “Sportello Antiriciclaggio”, un  servizio promosso dalla 
Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine per supportare gli Iscritti che desiderano avere un 
confronto sull’applicazione concreta della normativa. Per fissare un incontro con i membri della 
Commissione è sufficiente scegliere data e ora nell’apposito applicativo nell’Area riservata del 
sito. 

Prenota un appuntamento 

 

Segnalazioni delle operazioni sospette 

Si ricorda che a seguito di uno specifico protocollo d’intesa, stipulato a dicembre del 2016 con 
l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul proprio sito 
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istituzionale il software da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni sospette di 
riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 

Per inviare una segnalazione e seguirne l’iter, è necessario effettuare la registrazione mediante 
l’inserimento dei dati richiesti. 

Leggi la circolare del Consiglio Nazionale 

Effettua la registrazione per l’invio di segnalazioni 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono ancora presentare domanda per svolgere parte della 
pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, per un periodo minimo 
di 6 mesi. 

L’opportunità è aperta ai Tirocinanti che non hanno ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale. Gli interessati devono presentare la domanda all’Ordine di Roma, compilando e 
inviando l'apposito modello all’indirizzo email: presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 

 

CNDCEC 

Tradotti i principi sugli incarichi di Assurance 

Pubblicata dal Consiglio Nazionale la traduzione in lingua italiana dei principi internazionali sugli 
incarichi di Assurance, editi da International Federation of Accountants (IFAC). 

Leggi la notizia 

 

ODCEC Milano – “I quaderni della SAF” 

Si segnalano le ultime pubblicazioni della Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano,  
consultabili gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di Milano.  

 Quaderno N. 71 - “Sistemi di allerta interna” 

 Quaderno N. 70 - “La normativa antiriciclaggio per i professionisti” 

 

Risorse per Roma SpA 

Pubblicato da Risorse per Roma SpA, Soc. di Roma Capitale, l'avviso per acquisire manifestazioni 
d'interesse per l’affidamento delle attività di natura contabile, fiscale e giuslavoristica. Le 
manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate entro il 3 luglio 2017 all'indirizzo PEC 
garecontratti@pec.rpr-spa.it. 

Consulta l'avviso 

 

Comune di Aprilia – Avviso SUAP 

Il Comune di Aprilia ha reso noto che dal 1° luglio 2017 i procedimenti SUAP dovranno essere 
presentati esclusivamente attraverso la piattaforma governativa “Impresainungiorno”. 

Consulta l’avviso 
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ASD Tennis Forense – Torneo dei Professionisti 

Anche quest’anno l’Associazione Sportiva Dilettantistica Forense organizza un Campionato di 
Tennis per i Professionisti, con il patrocinio degli Ordini Professionali di Roma.  

Il torneo si terrà tra il 16 luglio e il 25 luglio 2017 presso il circolo sportivo Ufficiali della Marina 
“Caio Duilio”,  sito in Lungotevere Flaminio, 45 . 

Consulta la locandina 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 28 giugno dedicata all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Esoneri  

Gli Iscritti che fruiscono di un esonero parziale dalla formazione professionale continua 
riconosciuto dal Regolamento in ragione della loro appartenenza all’Elenco Speciale o per aver 
raggiunto i 65 anni di età NON devono presentare richiesta di rinnovo per il Triennio formativo 
2017/2019. Tale esonero, infatti, è già riconosciuto in via automatica e rappresentato visivamente 
nell’Area Riservata di ciascun Iscritto sul sito web dell’Ordine.  Per queste categorie di Iscritti, il 
Regolamento nazionale per la Formazione Professionale Continua in vigore dal 1 gennaio 2016 
prevede, complessivamente, per l’assolvimento dell’obbligo formativo l’acquisizione triennale di 
30 crediti. 

Si precisa, altresì, che l’esonero per paternità può essere richiesto esclusivamente in sussistenza 
dei requisiti di cui all’art. 28 del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico sulla maternità e 
paternità) e nello specifico: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento 
esclusivo del bambino al padre e - se figlio in adozione o affidamento - rinuncia della madre al 
diritto al congedo di maternità. 

Si ricorda, infine, che eventuali variazioni che incidano su qualunque tipologia di esonero 
accordato devono essere comunicate tempestivamente dall’Iscritto agli uffici dell’Ordine. 

Autocertificazione partecipazione convegni  

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli Iscritti possono autocertificare ai 
rispettivi Ordini di appartenenza la partecipazione a eventi formativi svolti presso altri Ordini 
territoriali; senza produrre attestati di partecipazione. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nei rapporti tra diversi Ordini territoriali, gli attestati di partecipazione sono sostituiti 
dalle autocertificazioni. 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’ODCEC Roma in modalità e-
learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal completamento del corso. 
In caso di mancato accreditamento, dopo le 36 ore, è possibile inviare una segnalazione, 
specificando i dettagli del problema riscontrato: 

 PER I CORSI EROGATI DA DATEV KOINOS: elearning@concerto.it 

 PER TUTTI GLI ALTRI CORSI: elearning@odcec.roma.it 
 

I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul 
sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a tutti gli Iscritti che è attiva 
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la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. Consulta il catalogo. Sono inoltre 
disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti esterni accreditati. 
Consulta il catalogo. 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
Apertura del bilancio al 1°gennaio 2016, nonché le nuove norme fiscali 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio d’esercizio 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Nuovi OIC 24, OIC 16 e OIC 9 alla luce delle novità introdotte dal DLgs n.139/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Nuovi OIC 13, OIC 14, OIC 18 e OIC 23 alla luce delle novità introdotte dal DL 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I nuovi principi contabili OIC 20, OIC 29 e OIC 31 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I nuovi principi contabili OIC 15, OIC 19 e OIC 26 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
OIC 32: le novità del principio contabile sugli strumenti finanziari derivati 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I nuovi OIC 28 e OIC 25 e gli effetti fiscali delle novità civilistiche 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Procedimento disciplinare 
Erogato Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Responsabilità e organo disciplinare 
Erogato Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 3 luglio 2017 
 
Consorzi e società consortili - Dialogo tra dottrina e giurisprudenza  
Luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 15.00 – 17.00 
 
La gestione integrata dei rischi: trend e leading practices a confronto 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Illustriamo ad imprenditori cinesi come investire in Italia 
luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 4 luglio 2017 
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Profili operativi del business internazionale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
La qualità negli studi professionali e il Personal Branding 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
 
La responsabilità nel modello del d. lgs. N. 231 del 2001: problematiche e prospettive 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Sala delle Lauree (Via del Castro Laurenziano, 
9 - 00161 Roma) 
orario: 15.30 – 18.30 
 
Crisi d'impresa: prevenire, gestire e risolvere 
luogo: Università Guglielmo Marconi - Aula Magna (Via Plinio, 44 - 00193 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato 
luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia (Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma) 
orario: 10.00 – 14.30 
 
Mercoledì 5 luglio 2017 
 
Agevolazione alla Crescita Economica (ACE). Novità e possibili impatti sull'agevolazione dei 
nuovi principi contabili OIC e IFRS 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
IV Direttiva antiriciclaggio: prime considerazioni sul Decreto attuativo 
luogo: Camera dei Deputati - Sala Mappamondo (Piazza di Montecitorio - 00186 Roma) 
orario: 10.30 – 13.00 
 
Giovedì 6 luglio 2017 
 
La vigilanza del collegio sindacale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
L'organizzazione dell'UPC e regolamento di procedura. Antitrust exception 
luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 (Piazza Barberini) - 00187 Roma) 
orario: 15.30 – 17.30 
 
Venerdì 7 luglio 2017 
 
Le principali novità fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche. Novità 2017 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione 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 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 78 del 27/06/2017 
Interpello ai sensi dell’art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attestazione del requisito di vigilanza 
OICR esteri 
 
Risoluzione n. 77 del 23/06/2017 
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212. Plusvalenza realizzata in un 
contratto di sale and lease back 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 104 del 23-06-2017 
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata di cui all’articolo 2 comma 26, 
Legge 335/95. – Compilazione del quadro  “RR” del modello Redditi 2017 e riscossione dei 
contributi dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017. 
 
Circolare n. 103 del 23-06-2017 
Cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 
1997, n. 184 e s.m. a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ulteriori istruzioni. 
 

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  
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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” 
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