
 

 

         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 32/2017 – 16 settembre 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Revisori legali – Corsi di Formazione continua obbligatoria 

Si arricchisce di nuove date e argomenti l’offerta formativa dell’Odcec di Roma valida per 
l’assolvimento dei nuovi obblighi - previsti dal 1° gennaio 2017 - per gli iscritti al Registro dei 
revisori legali. 

Esaurite le disponibilità per l’accesso ai primi cinque corsi in calendario, sono attualmente aperte 
le iscrizioni al VI e VII corso. Esauriti i posti disponibili saranno attivati ulteriori corsi, così da 
soddisfare senza problemi le numerose richieste di partecipazione.  

La frequenza ad ogni singolo corso, inserito nelle attività di Formazione Professionale Continua, 
permetterà ai partecipanti il conseguimento di 12 crediti utili agli Iscritti al Registro dei revisori 
legali per assolvere l’obbligo formativo inerente le materie del “gruppo A”.  

Per ciascun corso, articolato su tre giornate, è prevista una quota di partecipazione di 150,00 euro. 
Ad ogni iscritto, oltre al materiale didattico del corso, sarà distribuito anche il volume “Memento 
Pratico Revisione Legale” ed. 2017.  

Per l’iscrizione è obbligatoria la compilazione e la trasmissione della scheda di partecipazione 
disponibile, insieme alle informazioni dettagliate sui programmi, sul sito web dell’Ordine 
(www.odcec.roma.it) e su quello della Fondazione Telos (www.fondazionetelos.it). 

 Corsi in programma dal 22 settembre al 14 dicembre 2017: 

II corso - “Organizzazione dell’attività di Revisione secondo i Principi di revisione” 
22 settembre, 2 e 9 ottobre - Sala Casella (Roma - Via Flaminia, 118) 
Programma 
 

III corso - “Principi di revisione: focus piccole e medie imprese” 
16 ottobre, 6 e 20 novembre - Hotel Cicerone (Roma - Via Cicerone, 55/c) 
Programma 
 

IV corso - “La revisione del bilancio di esercizio” 
24 e 30 novembre, 11 dicembre - Sala Casella (Roma - Via Flaminia, 118) 
Programma 
 

V corso - “La continuità aziendale e la relazione del revisore al bilancio di esercizio” 
30 ottobre, 13 e 20 novembre - Parco dei Principi Grand Hotel (Roma - Via G. Frescobaldi, 5) 
Programma 
 

VI corso - “Gestione del rischio e controllo interno” 
5 - 12 - 19 ottobre - Sala Casella (Roma - Via Flaminia, 118)  
Programma 
 

VII corso - “Disciplina della revisione legale: focus normativo e regolamentare” 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7126&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7128&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7129&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7156&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7159&Itemid=270


 

 

27 novembre, 5 e 14 dicembre - Sala Casella (Roma - Via Flaminia, 118) 
Programma 

 

Impresa ed economia criminale - Convegno nazionale 

Si svolgerà il 22 e 23 settembre a Montesilvano (Pescara) il convegno, organizzato dal Consiglio 
nazionale, dedicato al tema dell’economia criminale e al ruolo assunto dal Commercialista tra gli 
operatori cui è demandato il ripristino della legalità. 

Nell’incontro saranno analizzati i temi della legalità come modello sociale, della finanza e della 
continuità aziendale nelle imprese sottoposte a sequestro e del ruolo del Commercialista in tale 
ambito.  

Prevista la partecipazione di esponenti delle istituzioni, accademici ed esperti della materia.  

Programma e iscrizioni 

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con Roma Capitale  

Approvato, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto legge n. 50 del 2017, il regolamento 
dell’Assemblea capitolina che disciplina le definizione delle controversie tributarie in cui è parte 
Roma Capitale.  

Leggi il regolamento 

 

CNDCEC –  I nuovi Principi per la relazione del revisore 

In considerazione dell’importanza che la Revisione legale riveste per la professione, il CNDCEC ha 
pubblicato una nota informativa che esamina le principali novità contenute nei nuovi principi di 
“Revisione in materia di relazione” che la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato con 
determina del 31 luglio 2017.  

Leggi l’informativa n. 42 

Consulta il documento 

 

AIDC – Norma di Comportamento n. 199  

Pubblicata la Norma di Comportamento n. 199 “Rilevanza del contenuto letterale delle fatture ai 
fini IVA e delle imposte sul reddito", recentemente approvata dalla Commissione Norme di 
Comportamento e di Comune interpretazione in Materia Tributaria di AIDC - Sezione di Milano. 

Consulta la norma di comportamento n. 199 

 

IPSOA Quotidiano - Abbonamento gratuito per gli Iscritti  

Scade il prossimo 30 settembre il termine per attivare gratuitamente l’abbonamento a “IPSOA 
Quotidiano” riservato agli Iscritti all’Odcec di Roma. Un servizio che avrà durata annuale, ottenuto 
grazie alla partnership stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia. A disposizione 
degli Iscritti un aggiornamento on line multidisciplinare, che quotidianamente fornisce 
informazioni su fisco, lavoro, società, bilancio e contabilità, gestione e organizzazione delle 
imprese, finanziamenti e agevolazioni. Ogni giorno news, approfondimenti, interviste, rassegna 
stampa, dossier e speciali monotematici. E ancora tabelle, esempi di calcolo, tavole sinottiche, 
scadenze e adempimenti. Notizie costantemente aggiornate durante tutto l’arco della giornata: 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7160&Itemid=270
http://legacy.ipsoa.it/eventi/IMPRESAEDECONOMIACRIMINALE/Programma
http://www.odcec.roma.it/images/deliberaromacapitale_n_45_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/informativa_n_42_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_n_42_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/norma_di_comportamento_n_199.pdf


 

 

con la newsletter del mattino, che anticipa le principali novità, e quella della sera, che riepiloga 
notizie e commenti. Di ogni edizione è possibile scaricare la versione in PDF stampabile.  

Ad arricchire il servizio anche varie rubriche (“Cosa cambia” e “Osservatorio delle eccellenze” del 
made in Italy) e la sezione "Come fare per", che attraverso schede sintetiche approfondisce i 
singoli adempimenti.  

Per attivare l’abbonamento gratuito è necessario effettuare il login nel sito dell’ODCEC di Roma, 
inserire le proprie credenziali e successivamente cliccare sul link indicato in homepage.  

 

Mobili uso ufficio - Avviso pubblico di vendita  

A seguito della chiusura della sede di Via Petrella n. 4, l’Odcec di Roma intende procedere alla 
vendita, in un unico lotto, dei beni mobili dismessi indicati nell'inventario allegato all'avviso di 
vendita. 

Ogni concorrente dovrà far pervenire all’Ordine, entro e non oltre le ore 12:00 del 29 settembre 
2017, la domanda di partecipazione all’asta e l’offerta economica redatte secondo i modelli 
pubblicati nell'avviso. Le buste saranno aperte in seduta pubblica dal RUP il giorno 2 ottobre 2017, 
alle ore 10:00. 

Consulta l'avviso pubblico e l'inventario dei beni 

Domanda di partecipazione all’asta 

Offerta economica 

 

Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti e Quadri superiori PMI – Questionario 

In occasione del rinnovo del contratto collettivo per Dirigenti e Quadri Superiori delle piccole e 
medie imprese produttrici di beni e servizi - il primo contratto di lavoro che regola i Professional 
nelle PMI con un inquadramento consulenziale e le coperture assicurative e previdenziali - è stato 
avviato uno studio promosso da Federmanager e Confapi. Obiettivo: verificare il grado di 
conoscenza del contratto e degli enti bilaterali ad esso collegati. Tutti gli interessati possono 
contribuire allo studio, compilando - in forma anonima - il questionario. 

Accedi al questionario 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
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 
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 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/avviso_vendita_beni_mobili.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/Domanda_di_partecipazione_vendita_beni.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/Offerta_economica_vendita_beni.doc
https://goo.gl/tgVJW5
https://goo.gl/tgVJW5
mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/benedetta.donati/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/chiara.mazzulli/AppData/Roaming/Microsoft/Word/News_44_3_12_16305589692186330622/elearning@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


 

 

 
Marchio e segni distintivi: tutela e utilizzi confusori nel mercato 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 18 settembre 2017 
 
Le scritture contabili del lavoro con particolare riferimento al trattamento contabile e fiscale del 
distacco - Le ispezioni fiscali in azienda 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma ) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Recesso ed esclusione del socio nelle srl 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Il ruolo del Commercialista tra accusa e difesa: il Consulente tecnico e il Perito 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 19 settembre 2017 
 
La rottamazione delle liti pendenti. Le recenti disposizioni del D.L. 50/2017 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Dal lavoro a tempo al lavoro per obiettivi: strategie ed opportunità 
luogo: Hotel Eurostars Roma Aeterna (Via Casilina, 125 - 00176 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
La riforma del diritto penale tributario. Problemi applicativi di interesse per i consulenti e per le 
imprese e spunti di (ulteriore) riforma per il legislatore 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 
orario: 09.30 – 15.30 
 
Mercoledì 20 settembre 2017 
 
Finanza alternativa - Crowdfunding - Family Office 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Anticorruzione e Dlgs. 231/01 - Compliance Aziendale e tutela della concorrenza 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 21 settembre 2017 
 
La mediazione nelle controversie in materia di contratti bancari 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Professionisti e Istituzioni insieme al fianco delle imprese per l’internazionalizzazione 



 

 

luogo: Senato della Repubblica - Sala Santa Maria in Aquiro (Piazza Capranica, 72 - 00186 Roma) 
orario: 15.00 – 17.00 
 
Servizi digitali per interazione studio-azienda-finanza agevolata e innovazione 
luogo: Libreria Medichini Clodio (Piazzale Clodio, 26 - 00195 Roma) 
orario: 16.00 – 18.00 
 
Proxy Season 2017 
luogo: Auditorium ENEL (Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma) 
orario: 15.20 – 19.00 
 
Gli adempimenti fiscali dell’Ente Locale: Il ruolo ed i controlli del Revisore - cod. 129870 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Venerdì 22 settembre 2017 
 
(DIRETTA STREAMING) I venerdì dell'AssoCTU - Ammortamento alla francese e anatocismo: la 
matematica contraddice il diritto? 
luogo: ONLINE 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Enti locali – Società partecipate – Controlli e attività di revisione - Cod. 129874 
luogo: Multiservizi dei Castelli di Marino SPA-Sala Convegni (Via Pietro Nenni 13 - 00047 Marino) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Sabato 23 settembre 2017 
 
Tax Planning e consulenza alle imprese nell'era digitale e dell'innovazione 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
(ONLINE) I venerdì dell'AssoCTU - Ammortamento alla francese e anatocismo: la matematica 
contraddice il diritto? 
luogo: ONLINE 
orario: dalle 08.00 alle 23.00 
 
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. 117 del 12/09/17 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44


 

 

Istituzione causale contributo (EBCD) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Confederale “E.BI.N.CONF.” 
 
Risoluzione n. 116 del 19/09/17 
Istituzione causale contributo (ELAV) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale dei Lavoratori “E.LAV.” 
 
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” 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/settembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+117+del+12+settembre+2017/RISOLUZIONE+N.+117_E+DEL+12+SETTEMBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/settembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+117+del+12+settembre+2017/RISOLUZIONE+N.+117_E+DEL+12+SETTEMBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/settembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+116+del+12+settembre+2017/risoluzione+116.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/settembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+116+del+12+settembre+2017/risoluzione+116.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

