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Comunicazione n. 35/2017 – 7 ottobre 2017 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

REVISORI LEGALI - Pubblicati nuovi corsi di formazione specialistica  

Aperte le iscrizioni alle tre edizioni del corso “Il Controllo Interno”. Si arricchisce, dunque, di 
nuove date e argomenti l’offerta formativa dell’Odcec di Roma, realizzata in collaborazione con la 
Fondazione Telos.  

La frequenza del corso, inserito nelle attività di Formazione Professionale Continua, permetterà di 
conseguire 10 crediti utili agli Iscritti al Registro dei revisori legali per assolvere l’obbligo formativo 
inerente le materie del “gruppo A”.  

Per partecipare al corso, articolato su due giornate, è prevista una quota di partecipazione di 
120,00 euro. Ad ogni iscritto, oltre al materiale didattico, sarà distribuito il volume “Memento 
Pratico Revisione Legale” ed. 2017.  

Per l’iscrizione è necessario compilare e trasmettere la scheda di partecipazione, insieme alla 
copia del bonifico e al documento d’identità. Il modulo d’iscrizione è disponibile, insieme alle 
informazioni dettagliate sul programma, nel sito web dell’Ordine (www.odcec.roma.it) e in quello 
della Fondazione Telos (www.fondazionetelos.it). 

Corso “Il Controllo Interno” 

1^ edizione: 13 e 20 ottobre 2017 

dalle 9:00 alle 14:00 - Sala Casella (Roma - Via Flaminia, 118) Programma e iscrizione 

2^ edizione: 16 e 24 novembre 2017 

dalle 14:00 alle 19:00 - Sala Casella (Roma - Via Flaminia, 118) Programma e iscrizione 

3^ edizione: 4 e 13 dicembre 2017 

dalle 9:00 alle 14:00 - Sala Casella (Roma - Via Flaminia, 118) Programma e iscrizione 

 

REVISORI LEGALI - Formazione degli iscritti nel Registro dei revisori Legali - Classificazione dei 
Corsi  

Nel sito web istituzionale è stata avviata la classificazione dei corsi di formazione secondo la 
codifica richiesta dal MEF ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi degli Iscritti nel registro 
dei Revisori legali. I corsi contrassegnati con le lettere A), B) e C), che contraddistinguono i gruppi 
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di materie formative indicate dal MEF, sono pertanto validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi 
di formazione sia per l’Albo sia per il Registro dei revisori legali.  

Nel sito dell’Ordine sarà visibile nei prossimi giorni la classificazione secondo la codifica MEF di 
tutti i corsi organizzati nel 2017. Successivamente tale classificazione sarà anche visibile 
direttamente nell’area riservata di ciascun Iscritto. 

Consulta la determina MEF con l’indicazione delle materie formative 

 

Workshop “Business Location Austria” 

Si svolgerà a Vienna, il prossimo 22 e 24 novembre, il Workshop Formativo “Business Location 
Austria”. L’iniziativa segue quella tenutasi lo scorso maggio a Londra con l’obiettivo di avvicinare i 
Commercialisti alle opportunità offerte dai mercati internazionali, questa volta con particolare 
riferimento al mercato austriaco.  

L’iniziativa, promossa con il contributo di Itkam e in collaborazione con l'Associazione VICINA, è 
aperta a tutti gli iscritti all’Albo. L'evento è accreditato ai fini della Formazione professionale 
Continua. 

Consulta il programma 

 

CNDCEC – Convegno: “Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica alla luce del D.lgs n. 
100/17” 

E’ in programma per il prossimo 19 ottobre, il convegno dal titolo “Il testo unico sulle società a 
partecipazione pubblica alla luce del D.lgs 16 giugno 2017 n. 100”. Il convegno, organizzato dai 
Consigli nazionali dei Commercialisti e degli Avvocati con Anci e Ifel, si svolgerà a Roma presso la 
Residenza di Ripetta, in via di Ripetta 231.  

Consulta il programma 

 

FNC – Informativa “Valutazione e controlli” 

Pubblicata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, la seconda informativa periodica 
“Valutazione e controlli”. La pubblicazione raccoglie i lavori più rilevanti in materia economico-
aziendale prodotti dal Consiglio Nazionale o da Organismi di cui fa parte. 

Leggi l’informativa 

 

MIBACT - Arte e Nuovo Mecenatismo 

“Arte e nuovo mecenatismo” è il titolo della guida pubblicata dal Ministero della Beni e delle 
Attività Culturali per illustrare il cosiddetto Artbonus e le altre agevolazioni fiscali riservate alle 
imprese e ai cittadini che investono in cultura. 

Consulta la Guida 

 

MEF – Startup innovative 

La Commissione europea, con la decisione (SA 47184) de 18 settembre, ha autorizzato gli incentivi 
fiscali per gli investimenti in startup innovative, previsti dalla legge di bilancio per il 2017.  
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Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore 
tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche che decidono di 
investire nel capitale delle startup innovative. 

Leggi la notizia 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono 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 

 

Squadra di calcio dell’ODCEC di Roma 

Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma partecipa al Campionato di calcio nazionale 
degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili d’Italia e al Trofeo del Petrolio, un torneo 
locale di notevole prestigio. L’attività sportiva non si ferma solo alle partite di campionato e ai 
trofei ma va oltre gli eventi agonistici, comprendendo allenamenti serali settimanali guidati da un 
allenatore capace e competente in una struttura accogliente e adeguata. Si tratta di allenamenti 
aperti a tutti i colleghi interessati a partecipare all’attività calcistica, sia professionisti già iscritti 
all’albo sia tirocinanti. Al riguardo, chiunque volesse entrare a far parte del gruppo Squadra Calcio 
dell’Odcec di Roma può contattare il collega Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it).  

 

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 

 
Vincoli alla compensazione dei crediti fiscali 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
Ravvedimento operoso ai fini IVA e imposte dirette 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
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I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 9 ottobre 2017  
 
Profili operativi del business internazionale 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

La tutela dell'ambiente tra economia e diritto 
luogo: Campidoglio - Sala Protomoteca (Piazza del Campidoglio - 00100 Roma) 
orario: 09.30 – 18.30 
 

La tutela della buona fede su operazioni soggettivamente inesistenti 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Le aggregazioni aziendali 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

Martedì 10 ottobre 2017 
 
Aggiornamenti in materia di federalismo fiscale e finanza locale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Split payment 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

Riflessi fiscali dell'IFRS 9 - Strumenti finanziari 
luogo: Palazzo Altieri – Scuderie (Via di Santo Stefano del Cacco, 1 - 00186 Roma) 
orario: 09.30 – 13.30 
 
Mercoledì 11 ottobre 2017 
 

La riforma del Terzo settore: le novità sul Codice del Terzo settore e sull’Impresa sociale 
Luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Le aggregazioni aziendali 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
La Consulenza Tecnica d'Ufficio 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 12 ottobre 2017 
 

La nuova struttura della contrattazione collettiva nei nuovi modelli di marketing operativo 2.0 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 



 
Sequestri e Confische. Interesse delle classi professionali e nuove prospettive 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 13 ottobre 2017 
 
Novità in tema di riscossione e procedure esecutive 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

La riqualificazione in cessione di azienda del conferimento in Srl con successiva cessione della 
partecipazione 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

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  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 04/10/2017 
Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Direzione Provinciale del Verbano-
Cusio-Ossola e dell’Ufficio Territoriale di Verbania, compreso lo sportello di Domodossola e 
dell’Ufficio Provinciale – Territorio, compreso il Reparto Servizi Pubblicità Immobiliare di Verbania 
della Direzione Provinciale del Verbano Cusio Ossola il giorno 19 settembre 2017 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare numero 137 del 05-10-2017 
Determinazione Presidenziale n. 134 del 2 agosto 2017. Convenzione per l’erogazione 
dell’indennità di tirocinio, di cui all’Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di tirocini, a favore 
di soggetti disoccupati, ai sensi del D.Lgs n. 150/2015, residenti nell’area marchigiana del cratere 
e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nelle zone del cratere. Istruzioni 
contabili. Variazione al Piano dei conti. 
 
Circolare numero 136 del 05-10-2017 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L’Ente Bilaterale 
Nazionale Confederale “E.BI.N.CONF.”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare numero 135 del 05-10-2017 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L’Ente Bilaterale dei 
Lavoratori “E.LAV.”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento 
dell’Ente Bilaterale 
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Circolare numero 134 del 05-10-2017 
Protocollo Quadro tra Inps e le Regioni per l’integrazione, a livello regionale, della misura di 
sostegno per l’inclusione attiva (SIA). Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017. 
 

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” 
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