
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 39/2017 – 4 novembre 2017 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2018 e Convocazione Assemblea degli Iscritti  

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno 24 
novembre 2017, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 2, in 
prima convocazione, e per il giorno 28 novembre 2017, alle ore 12.00, presso la medesima sede, 
in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:  

 Bilancio di previsione 2018 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative.  

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 16 ottobre 2017, pubblicato sul 
sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine.  

Consulta il Regolamento 

 

Transazione fiscale: prosegue sul sito web dell’Ordine di Roma la raccolta dei quesiti 

Si ricorda che è attiva sul sito dell’Odcec di Roma la funzione per la raccolta dei quesiti sulla 
Transazione fiscale, l’istituto modificato dall’art. 1, comma 81, della legge 232/2016 che ha 
sostanzialmente riscritto l’articolo 182 ter del RD 267/42.  

I quesiti inviati dagli Iscritti all’Ordine saranno sottoposti all’analisi del Tavolo tecnico regionale 
istituito tra la Direzione Regionale Entrate del Lazio e l’Odcec di Roma. Nel prossimo incontro del 
Tavolo tecnico - che si svolgerà entro la prima metà di novembre - in base alla rilevanza e 
all’interesse diffuso dei quesiti e alle soluzioni operative prospettate, sarà valutata la possibilità di 
delineare linee guida operative omogenee per tutti gli Uffici della regione.  

Per inviare i quesiti gli Iscritti all’Odcec di Roma possono accedere all’Area Riservata del sito 
istituzionale dell’Ordine, cliccare sulla voce di menù “Transazione fiscale - Raccolta quesiti” e 
compilare il form, descrivendo il quesito e indicando una possibile soluzione. 

 

Formazione Revisori Legali 

Nuove repliche dei corsi e-learning gratuiti dell’Odcec di Roma  

Nell’ambito dell’offerta dedicata all’assolvimento dell’obbligo formativo per i Revisori legali è 
stata pubblicata una nuova replica dei tre moduli che compongono il corso sulla “Tecnica 
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professionale della revisione ed organizzazione dell’attività”. La frequenza ai tre moduli del corso, 
inseriti nelle attività di Formazione Professionale Continua, permette di conseguire i 10 crediti utili 
agli Iscritti al Registro dei revisori legali per assolvere l’obbligo formativo inerente le materie del 
“gruppo A”.  

Programmi, date e orari, modalità di iscrizione e materiali del corso sono consultabili sul Catalogo 
e-learning, alla voce “Revisori legali – Gruppo A”. 

Consulta le date e gli orari delle prossime repliche in programmazione 
 

Corsi e-learning del MEF e del CNDCEC   

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per gli iscritti al Registro dei revisori legali, 
segnaliamo i corsi e-learning resi disponibili dal MEF e dal Cndcec. Si tratta di corsi online fruibili 
gratuitamente dagli iscritti al Registro e accessibili attraverso le piattaforme degli enti 
organizzatori.  

 MEF – Attivi online dal 5 ottobre – Come accedere ai corsi 

 CNDCEC – Attivi online dal 12 ottobre – Come accedere ai corsi 

 

Corso “Le società sportive dilettantistiche” 

Con riferimento al corso “Le società sportive dilettantistiche” organizzato dalla Fondazione Telos, il 
cui avvio è previsto per il 7 novembre 2017, si comunica che per la raccolta dei quesiti è stata 
attivata un’apposita mailbox: societasportive@fondazionetelos.it . 

Si segnala, inoltre, la variazione della sede di svolgimento della prima giornata: non più presso il 
Palazzo del Coni (Piazza Lauro de Bosis n. 15) ma presso la Scuola dello Sport in Largo Giulio 
Onesti n. 1. 

 

Esami di Stato 2017: simulazione prova d’esame per l’abilitazione alla professione 
 

Si svolgerà venerdì 10 novembre 2017 una simulazione in aula della prova dell’Esame di Stato per 
l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. L’esercitazione, organizzata 
dall’associazione sindacale ADC di Roma, si terrà dalle ore 9:30 alle 12.30 presso la sede 
dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti n.2). 

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti i tirocinanti. Per consentire una migliore 
organizzazione dell’incontro occorre confermare la partecipazione scrivendo a: 
segreteria@adcroma.org . 

Consulta il programma 

 

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 
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Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2018 

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/10/2017 è stato approvato l’avviso per il 
mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’elenco 
dei revisori dei conti degli enti locali. A decorrere dalle ore 14.00 del 2 novembre e fino alle ore 
20.00 del 14 dicembre 2017 gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili nonché gli iscritti al Registro dei Revisori Legali potranno presentare domanda di 
iscrizione o di mantenimento di precedente iscrizione per via telematica, accedendo all’apposita 
sezione del portale del Ministero. 

Leggi l’informativa 

 

Documenti a cura del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

Pubblicato sui portali del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento 
“La fiscalità delle imprese OIC adopter”. L'elaborato costituisce uno strumento di ausilio per i 
professionisti chiamati al non semplice compito di calcolare il tax rate dei soggetti OIC adopter alla 
luce del mutato contesto normativo. 

Consulta il documento  

 

Offerte commerciali a favore degli Iscritti 

Si ricorda che sul portale dell’Ordine è attiva una sezione dedicata alla pubblicazione di offerte e 
agevolazioni riconosciute da vari operatori economici agli Iscritti nell’albo. Le offerte commerciali, 
aggiornate con cadenza settimanale, sono suddivise nelle seguenti sottosezioni: Aggiornamento 
professionale, Finanza e assicurazioni, Ufficio e informatica, Salute e tempo libero, Trasporti. 

Consulta la sezione agevolazioni per gli Iscritti 

 

Coro e Orchestra dell’Odcec di Roma 

Avviata la costituzione del Coro e dell’Orchestra dell’Odcec di Roma. L’iniziativa è aperta agli 
Iscirtti ed ai Tirocinanti  che saranno guidati da un Maestro capace e competente e da una pianista 
di provata professionalità. L’iniziativa sarà articolata in incontri settimanali della durata di circa 
due ore. Gli interessati, che vorranno condividere con altri professionisti il piacere di cantare o 
suonare, possono inviare un messaggio di adesione alla mailbox coro@odcec.roma.it  
all’attenzione della collega Marina Benvenuti. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Fruizione Corsi Streaming nel Catalogo E-learning 

Per seguire i corsi e-learning basta collegarsi al link catalogo corsi in e-learning, essere in possesso 
delle credenziali di accesso e profilarsi nel portale. Una volta scelto il corso d’interesse cliccare 
sull’icona verde per l’iscrizione, infine nel profilo utente - alla voce “le iscrizioni ai corsi” - troverà il 
video precedentemente selezionato fruibile nella data stabilita di trasmissione. 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’Odcec di 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 

http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com241017.html
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01234/La_fiscalit___delle_imprese_OIC_adopter_vers_estesa_DEF.pdf?fid=1234
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&view=bacheca&id_mac=8&Itemid=26
mailto:coro@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106%20
mailto: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 

 
 
Le novità 2017 sulla detrazione IVA: la riduzione dei termini 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
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 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 6 novembre 2017  
I lavori straordinari e le detrazioni fiscali nel condominio 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
I nuovi regimi contabili e fiscali: la scelta più conveniente per imprese, professionisti ed enti no 
profit 
luogo: Grand Hotel Villa Tuscolana (Via del Tuscolo km. 1,500 – 00044 Frascati)  
orario:: 15.00 – 19.00 
 

Forum antiriciclaggio per operatori professionali in oro e compro oro - Obblighi e adempimenti 
Antiriciclaggio e Amministrativi dei Dlgs n. 90, 92/2017 e n. 126,222/2016 
luogo: Starhotels Metropole 8 (Via Principe Amedeo, 3 - 00185Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
Protezione dei dati, cyber security e privacy lo stato dell'arte e le nuove competenze di sistema 
luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 
orario: orario: 9.00 – 14.00 
 
I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Martedì 7 novembre 2017  
Il contenzioso tributario in tema di revisione delle rendite catastali ed il ravvedimento operoso 
per i tributi locali 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
IVA: novità 2017 ed esame degli ultimi orientamenti di prassi e giurisprudenza 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7249&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7102&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7102&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7303&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7303&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7277&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6923&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6989&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6989&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7149&Itemid=105


luogo: Hotel Le Capannelle (Via Siderno 37 – 00178 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Implicazioni doganali derivanti dalle policy di transfer pricing – casi operativi e possibili 
soluzioni 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: orario: 15.30 – 19.30 
 
IFRS 9 e forward looking information 
luogo: NH Leonardo da Vinci (Via dei Gracchi, 324 – 00192 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Riflessi fiscali dell'IFRS 15 - Ricavi 
luogo: Confindustria - Sala Pininfarina (Viale dell'Astronomia 30 – 00144 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
I nuovi regimi contabili e fiscali: la scelta più conveniente per imprese, professionisti ed enti no 
profit 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C 00195 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
Mercoledì 8 novembre 2017  
Credito – Finanza Agevolata Innovazione al servizio delle Pmi 
luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi  100 – 00122 Ostia) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: orario: 9.00 – 13.00 
 
L'industria 4.0- Le relazioni di prossimità quale innovazione negli aspetti giuridici del diritto 
sindacale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
IVA: novità 2017 ed esame degli ultimi orientamenti di prassi e giurisprudenza 
luogo: Scout Center (Largo dello Scautismo, 1 – 00162 Roma) 
orario: orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 9 novembre 2017  
Analisi degli aspetti tecnici delle operazioni straordinarie pubbliche - Cod. 132192 
Fiscalità immobiliare degli impianti di energie rinnovabili 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
I sindacati si confrontano: Previdenza e welfare per una professione che cambia 
luogo: Hotel Columbus (Via della Conciliazione, 33 – 00193 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
La fiscalità delle operazioni di finanziamento 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: orario: 14.30 – 18.30 
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Venerdì 10 novembre 2017  
Analisi degli aspetti tecnici delle operazioni straordinarie pubbliche - Cod. 132192 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Provvedimenti fiscali dopo l'estate e ultime novità del periodo 
luogo: Best Western Hotel (Via Principe Amedeo, 5/b - 00185 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 

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 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Circolari 
 
Circolare n. 26 del 26/10/17 
Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione ACE - pdf 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 134 del 26/10/17 
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imputazione degli utili al convivente di fatto che 
presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente – art. 5 TUIR, 
legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 230-ter c.c. - pdf 
 
INPS 

 
Circolari 
 
Circolare numero 161 del 31-10-2017 
In data 14 settembre 2017 è stata perfezionata la convenzione con la Uilca-Uil Credito 
 
Circolare numero 160 del 31-10-2017 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto 
 
Circolare numero 159 del 31-10-2017 
Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi 
 
Circolare numero 158 del 25-10-2017 
In data 08 agosto 2017 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale 
 
Circolare numero 157 del 25-10-2017 
In data 24 luglio 2017 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale 
 
Circolare numero 156 del 25-10-2017 
In data 20 luglio 2017 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale 
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Circolare numero 155 del 25-10-2017 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 n. 31/L è stata pubblicata la legge 21 giugno 
 
Circolare numero 154 del 25-10-2017 
Nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
 
 
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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