
 

 

         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 33/2017 – 23 settembre 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Revisori legali – Corsi di Formazione continua obbligatoria 

Pubblicati nel catalogo corsi dell’Odcec di Roma due ulteriori corsi, gratuiti, in materia di revisione 
legale che vanno ad aggiungersi ai sette corsi di specializzazione in corso  di realizzazione. 

 La revisione legale dell'area lavoro (12 crediti formativi) 

 La revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. Del 19 agosto 
2016 (4 crediti formativi) 

Nel corso dei prossimi giorni saranno pubblicati date e programmi di ulteriori corsi di formazione, 
sia in aula, sia online, che consentiranno a tutti gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti degli 
Esperti Contabili di Roma di assolvere gli specifici obblighi formativi richiesti a coloro che sono 
iscritti anche nel Registro dei Revisori legali. 

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  - Programma 

III corso - “Principi di revisione: focus piccole e medie imprese” 

16 ottobre, 6 e 20 novembre - Programma 

IV corso - “La revisione del bilancio di esercizio” 

24 e 30 novembre, 11 dicembre - Programma 

V corso - “La continuità aziendale e la relazione del revisore al bilancio di esercizio” 

30 ottobre, 13 e 20 novembre - Programma 

VI corso - “Gestione del rischio e controllo interno” 

5 - 12 - 19 ottobre - Programma 

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

27 novembre, 5 e 14 dicembre - Programma 

La revisione legale dell'area lavoro 

21 novembre, 1 e 14 dicembre – Programma  

La revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. Del 19 agosto 2016 

27 settembre – Programma 
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7161&Itemid=105


 

 

Mandato professionale 

Dal 21 settembre è disponibile “Mandato 2.0”, la versione completamente rivisitata del software 
gratuito per la predisposizione del mandato professionale. Un applicativo messo a punto dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Quindici gli esempi di 
mandato - e relativi budget preventivi di onorari e spese - disponibili per altrettante tipologie di 
incarico professionale. 
“Mandato 2.0” sarà fruibile da tutti gli iscritti all’Albo sul sito www.mandatoprofessionale.it e sul 
sito del Consiglio Nazionale della categoria, www.commercialisti.it. 

 

I profili fiscali del nuovo bilancio delle imprese OIC adopter 

Si terrà il 3 ottobre 2017 il convegno “I profili fiscali del nuovo bilancio delle imprese OIC Adopter” 
organizzato dall’Ordine di Roma. In tale occasione sarà presentato Il nuovo Commentario al Testo 
Unico Imposte sui Redditi, edito da Ipsoa. Oltre a Giulio Andreani e Gianfranco Ferranti, autori del 
Commentario, parteciperà all’incontro Annibale Dodero, Direttore Centrale Normativa 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Consulta il programma del convegno 

Consulta indice ed estratto del Commentario  

 

Profili operativi del Business internazionale  

Si svolgerà il prossimo 9 ottobre, presso l’aula magna dell’Università “Unicusano” (Roma - via Don 
Carlo Gnocchi, 3), il convegno “Profili operativi del business internazionale”. Un evento 
organizzato dalla Commissione “Strumenti per lo sviluppo nazionale ed internazionale delle 
imprese” dell’Odcec di Roma. Nel corso dell’incontro, con la Camera di Commercio Internazionale 
- ICC Italia, saranno analizzati gli strumenti messi a disposizione dalle banche per i pagamenti 
esteri e il credito documentario, il factoring per le esportazioni e il finanziamento per le commesse 
estere. Saranno inoltre illustrate le modalità di assicurazione degli scambi commerciali delle PMI. 

Programma e iscrizioni 

 

Le società sportive dilettantistiche 

Prenderà il via il 7 novembre il Corso di formazione specialistica “Le società sportive 
dilettantistiche”, organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione Telos. Articolato in cinque  giornate 
per complessive venti ore di formazione, il corso è volto ad approfondire gli aspetti giuridici, 
economici, fiscali e del lavoro che caratterizzano le società sportive nell’ambito delle attività 
dilettantistiche poste in essere. 
La realizzazione del Corso è affidata a un gruppo di docenti qualificati che ne conoscono la 
struttura complessiva e le metodologie generali e che sarà supportato in aula da autorevoli 
studiosi e professionisti. 
Il confronto in aula sarà diretto a superare “l’analisi delle disposizioni” per giungere alla 
“riflessione sui concetti prevalenti” utilizzando il complesso di norme che regolano la materia 
come mezzo e non più come fine di analisi dell’ordinamento sportivo. 
Programma e iscrizioni 

 

Semplificazione fiscale e amministrativa – Incontro al MEF per le Associazioni sindacali 

Le Associazioni nazionali degli iscritti, riunite in coordinamento, sono state ricevute - lo scorso 19 
settembre - dal Viceministro dell’Economia, Luigi Casero. Nell’occasione le associazioni hanno 
presentato un documento sintetico contenente alcune proposte che hanno l’obiettivo di 

http://www.mandatoprofessionale.it/
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7154&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7154&Itemid=105
http://shop.wki.it/Ipsoa/Codici/Testo_Unico_Imposte_sui_Redditi_s82644.aspx
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7045&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7180&Itemid=270


 

 

semplificare il sistema fiscale senza influire sul gettito erariale, anche attraverso il rilancio e la 
riqualificazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente. 

Leggi il comunicato stampa 

Leggi il documento sintetico 

 

IPSOA Quotidiano - Abbonamento gratuito per gli Iscritti  

Ultimi giorni per attivare gratuitamente l’abbonamento annuale a “IPSOA Quotidiano”, riservato 
agli Iscritti all’Odcec di Roma. Scade infatti il prossimo 30 settembre il termine ultimo per aderire 
al servizio 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: 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.  

 

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 

 

Tirocinio in Convenzione – Siglato accordo con Università degli Studi “Link Campus University” 

Con riferimento alla convenzione quadro relativa al “Tirocinio svolto in concomitanza con il 
percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile”, l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Roma ha sottoscritto un nuovo accordo con l’Università degli Studi 
“Link Campus University”. 

Leggi il testo della convenzione  

Si ricorda che, nella sezione "Tirocinio in Convenzione" del portale dell’Ordine, sono pubblicati 
tutti gli accordi stipulati dall’Ordine con le Università. 

 

Relazione dell’Arbitro Bancario finanziario ABF - Anno 2016 

Pubblicata la Relazione dell’Arbitro Bancario Finanziario relativa all’anno 2016. La consultazione 
online del Documento permette, come di consueto, di attivare collegamenti ipertestuali ai 

http://www.odcec.roma.it/images/file/incontro_mef_19_09_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/documento_associazioni_commercialisti_19_09_2017.pdf
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/convenzione_link_campus_university_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=934&Itemid=290


 

 

provvedimenti normativi e alle decisioni dei Collegi richiamati nel volume nonché ai siti web della 
Banca d’Italia e di altre istituzioni, per approfondimenti su temi specifici. 

Consulta la Relazione 

 

 

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 

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

 
 
Lunedì 25 settembre 2017 
 

La riforma della normativa Antiriciclaggio: nuovi adempimenti, sanzioni e responsabilità del 
professionista 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

La liquidazione di società 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

La riforma della normativa Antiriciclaggio: nuovi adempimenti, sanzioni e responsabilità del 
professionista 
luogo: Hotel Le Capannelle (Via Siderno 37 - 00178Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

Martedì 26 settembre 2017 
 
Il documento digitale: elaborazione, sottoscrizione, trasmissione e archiviazione, le firme 
elettroniche, l'archiviazione ottica sostitutiva 

luogo: Foro Europeo (Via Cardinal de Luca, 1 – 00196 Roma) 
orario: 14.00 – 17.00 
 

ONLINE - Il documento digitale: elaborazione, sottoscrizione, trasmissione e archiviazione 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-abf/2015/relazione-abf-2015.pdf
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
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6881&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7123&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7123&Itemid=105
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7144&Itemid=105


 

 

luogo: online 
orario: 14.00 – 16.00 
 
Mercoledì 27 settembre 2017 
 

La revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. del 19 agosto 2016 
luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula verde (Via Columbia, 2 – 00133 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
FOCUS PENSIONI: Il sistema pensionistico e la sua evoluzione 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

Cosa cambia nella gestione della Privacy con il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 

luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 – 00145 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

La liquidazione di società 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

Giovedì 28 settembre 2017 
 

Come le banche leggono il bilancio - La centrale bilanci e la sua riclassificazione 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Le procedure della Commissione dei Ricorsi EUIPO - La risoluzione alternativa delle controversie 
– con riferimento anche ai giudizi di opposizioni in materia di marchi ed alle conseguenti 
impugnazioni 
luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 (Piazza Barberini) -00187 Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 
 

Venerdì 29 settembre 2017 
 
Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati tributari 
luogo: Auletta dei Gruppi Parlamentari - Montecitorio (Via di Campo Marzio 74 - 00100Roma) 
orario: 09.30 – 18.00 
 

Sabato 30 settembre 2017 
 
Corso di aggiornamento Amministratori di Condominio ex d.m. 140/14 
luogo: Chiesa di Santa Lucia (Via di Santa Lucia 5 - 00100Roma) 
orario: 09.00 – 19.30 
 
 
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 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7161&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6882&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7055&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6881&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7116&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7157&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7157&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7157&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7138&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7135&Itemid=105
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


 

 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 21/09/2017 
Irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale di Milano – Territorio nella giornata del 19 
settembre 2017  
 
Provvedimento del 20/09/2017 
Accertato il cambio valute del mese di agosto 2017  
 
Provvedimento del 19/09/2017 
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2016 dall’Amministrazione della Corte 
Costituzionale 
 
Provvedimento del 15/09/2017 
Collocamento obbligatorio nella provincia di Nuoro Legge 12 Marzo 1999 n°. 68. Selezione 
finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale disabile, nella 
seconda Area funzionale, fascia retributiva F1 (profilo professionale operatore) - CCNL Comparto 
Agenzie Fiscali e CCNI Agenzia Entrate – Integrazione per l’ulteriore assunzione di una unità ex 
Provincia dell’Ogliastra  
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 118 del 15/09/17 
Cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il super 
ammortamento - pdf 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare numero 133 del 19-09-2017 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) ai sensi... 
 
Circolare numero 132 del 19-09-2017 
Convenzione tra l’INPS e l’Unione Artigiani Italiani (UAI) ai sensi dell’art. 18 della legge 23... 
 
Circolare numero 131 del 19-09-2017 
Istituzione presso la Direzione provinciale di Chieti del Polo nazionale “Arma dei Carabinieri”. 
 
Circolare numero 130 del 15-09-2017 
Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni... 
 

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 
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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” 
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