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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 dell’Odcec di Roma 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 

 

Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri – Elezioni delegati 

Fissate per il prossimo 18 dicembre le elezioni del Comitato dei delegati per il quadriennio 2018-
2022 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a Favore dei Ragionieri e Periti 
Commerciali. Si segnala che il Collegio elettorale comprende, oltre all’Ordine di Roma, anche 
l’Ordine di Civitavecchia e l’Ordine di Rieti e il relativo unico seggio elettorale sarà aperto presso la 
sede dell’Ordine di Roma sita in Piazzale delle Belle Arti 2.  

Le istruzioni riguardanti le procedure elettorali, gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e la 
relativa modulistica, l’indicazione dei termini per la presentazione delle candidature nonché dei 
giorni in cui sarà possibile la votazione anticipata saranno pubblicati sul sito web istituzionale e 
comunicati con le prossime newsletter. 

Consulta il Regolamento  

 

Deontologia e sanzioni - Documento della Commissione Albo dell'Ordine 

Pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine uno schema che indica le sanzioni previste per il 
mancato rispetto delle singole norme deontologiche. Il documento, predisposto da Francesca 
Franceschi e Leonardo Carletti rispettivamente Vice Presidente e membro della Commissione 
Albo, consentirà ai Colleghi di avere più chiare le potenziali conseguenze del mancato rispetto 
delle norme di comportamento previste nel Codice Deontologico.  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/regolamento_assemblea_generale%20iscritti.pdf
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/DocumentView.do?&filNam=Regolamentoelettorale-2.pdf&mmeTip=application%2Fpdf&filTip=DOC&urlNam=upl76876&opeMod=download


Leggi il documento 

 

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 

 

Consultazione pubblica – Schema di Linee guida per il tirocinio nella revisione legale 

Incentivare le buone prassi nello svolgimento del periodo formativo degli aspiranti revisori legali. 
Con questo obiettivo il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha avviato una 
consultazione pubblica sulle modalità di svolgimento del tirocinio professionale nella revisione 
legale. 

I portatori di interesse - istituzioni, enti privati rappresentativi della professione, esperti - 
potranno presentare osservazioni entro il termine del 7 dicembre 2017.  

Per l’invio dei contributi dovrà essere utilizzato il modello appositamente predisposto. Il modulo, 
compilato in tutte le sue parti, andrà trasmesso - unicamente a mezzo PEC - all’indirizzo: 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it . 

Documento di consultazione 

modello di presentazione delle osservazioni 

 

Accordo Trenitalia – Odcec di Roma 

Rinnovato l’accordo tra l’ODCEC di Roma e Trenitalia che prevede agevolazioni di viaggio per gli 
Iscritti all’Ordine. La convenzione, firmata dal Presidente di Trenitalia, prof. Tiziano Onesti,  
Commercialista iscritto all’Ordine di Roma, consente agli Iscritti di acquistare biglietti ferroviari a 
condizioni agevolate. Inoltre, Trenitalia ha ritenuto di offrire ulteriori agevolazioni agli Iscritti 
dell’ODCEC di Roma che si iscriveranno - per la prima volta - al programma di fidelizzazione di 
Trenitalia “Cartafreccia”. Gli Iscritti avranno anche la possibilità di ottenere agevolazioni sui servizi 
a bordo. I dettagli per usufruire dei vantaggi previsti dall’accordo sono disponibili nella sezione 
Convenzioni istituzionali del Portale dell’Ordine, consultabile dopo aver effettuato il login di 
accesso all’area riservata agli iscritti. 

Leggi il testo della convenzione 

 

Confcooperative Lazio – Selezione Coordinatore Centro Servizi regionale 

Confcooperative Lazio ha segnalato all’Ordine di aver avviato le selezioni per individuare il 
coordinatore del proprio Centro Servizi regionale, la cui sede operativa è sita in Roma. I candidati 
dovranno avere, oltre alle competenze tecnico-professionali, una buona capacità di 
coordinamento, un forte orientamento al cliente, capacità relazionali a tutti i livelli e attitudine al 
lavoro di gruppo.  

Gli Iscritti interessati possono inviare la propria candidatura alla seguente mailbox: 
lazio@confcooperative.it . 

http://www.odcec.roma.it/images/file/rapporto_norme_deontologiche_codice_sanzioni.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
mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Documento_osservazione.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/modulo_osservazioni_linee_guida.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_user&view=login&return=L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTI5MDI6dHJlbml0YWxpYSZjYXRpZD02OmNvbnZlbnppb25pLWlzdGl0dXppb25hbGkmSXRlbWlkPTIz
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/Convenzione%20ODCEC%20di%20Roma%20-%20Trenitalia%20SpA.pdf
mailto:lazio@confcooperative.it


 

Agevolazioni per le imprese: Voucher per la digitalizzazione delle PMI 

Contributi fino a 10.000 Euro per l’acquisto di software e hardware. E’ l’intervento promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) finalizzato a favorire la digitalizzazione dei processi 
aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese.  

Le domande potranno essere inoltrate dal 30 gennaio 2018. 

Leggi la scheda 

 

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 

 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 13 novembre 2017  
 
L’obbligo del preventivo scritto e i contenuti del mandato - L’abuso di dipendenza economica del 
professionista 
luogo:  Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
http://www.odcec.roma.it/images/file/scheda_digitpmi2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106%20
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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7267&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7267&Itemid=105


orario: 10.00 – 13.00 
 
La Liquidazione del Patrimonio e Esdebitazione. Teoria e prassi a confronto - criticità 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
Revisione aziendale e controllo legale dei conti 
luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 14.00 
 
Martedì 14 novembre 2017  
 
Fiscalità delle Imprese Bancarie - Dal Bilancio alla determinazione dell'Ires e dell'Irap 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 9.00 – 13.00 
 
Illustrazione e approfondimenti sugli articoli del C.P.C. nella procedura di esecuzione immobiliare 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Detrazione Iva 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 

Mercoledì 15 novembre 2017  
 
La vigilanza del collegio sindacale sull'adeguatezza del sistema di controllo interno 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 9.00 – 13.00 
 
Congresso dei professionisti italiani: Il Professionista 4.0 
luogo: Auditorium Antonianum (viale Manzoni, 1 - 00100 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 
 
Accesso al credito nell'era digitale - Il ruolo del commercialista nelle pratiche di finanziamento 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Incontro confronto con il Consiglio di Amministrazione della CNPR: ma quali saranno davvero le 
pensioni del futuro? 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 

Giovedì 16 novembre 2017  
 
Fatture elettroniche b2b e adempimenti telematici 
luogo: NH Roma Giustiniano (Via Virgilio 1 E/F/G 00193 Roma) 

orario: 14.00 – 18.00 
 
Cittadinanza europea e diritti umani 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7070&Itemid=105
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7325&Itemid=105


luogo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sala Polifunzionale (Via Santa Maria in Via, 37 00187 Roma) 

orario: 9.30 – 18.00 
 
Branch Exemption e Credito d'imposta estera 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 9.00 – 13.00 
 
Nuove agevolazioni per imprese e professionisti 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Ordinamento amministrazione e controllo per gli Enti del Terzo Settore (ETS) alla luce della riforma 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 17 novembre 2017  
 
Family Business: linee guida per il passaggio generazionale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 9.00 – 13.00 
 
L’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
luogo: Pontificia Università Lateranense (Piazza San Giovanni In Laterano, 4 - 00120 Roma) 

orario: 9.00 – 13.00 
 
Antiriciclaggio - normativa e controlli 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
Illustrazione e approfondimenti sugli articoli del C.P.C. nella procedura di esecuzione immobiliare 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 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 08/11/2017 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari 
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di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo 
delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi 
dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - pdf - 
 
Circolari 
 
Circolare n. 27 del 07/11/17 
IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 - pdf 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 138 del 08/11/17 
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni 
inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 - pdf 
 
Risoluzione n. 137 del 08/11/17 
Istituzione dei codici tributo e istruzioni per il versamento, mediante il modello F24, delle entrate 
tributarie dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 
2016, n. 193 - pdf 
 
Risoluzione n. 136 del 07/11/17 
Interpello – Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a 
sostegno della cultura. Art-Bonus - pdf 
 
Risoluzione n. 135 del 06/11/17 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui agli articoli 5-bis e 6-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - pdf 
 

INPS 

 
Circolari 
 
Circolare numero 166 del 08-11-2017 
...Detto contributo, dunque, rimane invariato ed è pari ad euro 1.722,08 annui (euro 287,01... 
 
Circolare numero 166 del 08-11-2017 
...Premessa. Come noto, il DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla... 
 
Circolare numero 164 del 03-11-2017 
...Con circolare n. 85 dell’11 maggio 2017 sono state fornite le precisazioni normative e le... 

 
Circolare numero 163 del 03-11-2017 
...1. Il quadro normativo L’articolo 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, e successive... 
 
Circolare numero 162 del 31-10-2017 
...Convenzione fra l’INPS e la Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori... 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/novembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n.+135+del+6+novembre+2017/Risoluzione+n.+135+del+6+novembre+2017.pdf
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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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