
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 41/2017 – 18 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 dell’Odcec - con all’ordine del 
giorno il Bilancio di previsione 2018, Relazione del Collegio dei Revisori e relative deliberazioni – è 
indetta per il giorno 24 novembre 2017, alle ore 9:00, presso la sede dell’Ordine (Roma - Piazzale 
delle Belle Arti n. 2), in prima convocazione, e per il giorno 28 novembre 2017, alle ore 12:00, 
stessa sede, in seconda convocazione.  

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 

 

CNPR: Elezioni del Comitato dei delegati 2018-2022  

Fissate per il prossimo 18 dicembre le elezioni del Comitato dei delegati per il quadriennio 2018-
2022 della Cassa Nazionale di Previdenza e 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. Per tutti e tre gli Ordini sarà allestito un unico seggio elettorale 
presso la sede dell’Ordine di Roma (in Piazzale delle Belle Arti n. 2). Le operazioni di voto si 
svolgeranno lunedì 18 dicembre.  

La Cassa ha fornito agli Ordini le istruzioni relative a tutte le procedure elettorali, gli elenchi 
definitivi degli aventi diritto al voto e la relativa modulistica, precisando che il termine per la 
presentazione delle liste, fissato per sabato 2 dicembre 2017, trattandosi di un giorno in cui gli 
uffici degli Ordini territoriali non sono operativi, deve ritenersi anticipato al primo giorno 
antecedente in cui gli uffici sono aperti al pubblico. Pertanto, nel caso del Collegio elettorale di 
Roma, le liste potranno essere presentate fino alle ore 12.00 di venerdì 1° dicembre.  

Il Segretario dell’Ordine, per ricevere le candidature, sarà presente - presso la sede dell’Odcec di 
Roma - nei seguenti giorni e orari: 

 Venerdì 24 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:00; 

 Lunedì 27 novembre, dalle ore 14:00 alle 16:30; 

 Venerdì 1° dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:00. 

Le votazioni anticipate si terranno presso la sede dell’Ordine di Roma, in Piazzale delle Belle Arti 
n. 2, nei seguenti giorni e orari: 

http://www.odcec.roma.it/
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 Lunedì 11 dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00; 

 Mercoledì 13 dicembre, dalle ore 15:00 alle 19:00; 

 Venerdì 15 dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00. 

 

Regolamento Elettorale - Informazioni – Elenchi – Modelli 

 

Transazione fiscale: prosegue l’interlocuzione con la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio e 
la raccolta dei quesiti sul sito web dell’Ordine di Roma   

L’8 novembre u.s. con provvedimento del Direttore Regionale del Lazio è stato istituito 
formalmente il Tavolo Tecnico per l’esame delle problematiche applicative della Transazione 
Fiscale.                                                 

Il 15 novembre i primi quesiti inviati dagli Iscritti sono stati sottoposti all’analisi del Tavolo tecnico.  

Si ricorda che è attiva sul sito dell’Odcec di Roma la funzione per la raccolta dei quesiti. 

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

Leggi il provvedimento 

 

Formazione Revisori legali  

Oltre millecento gli Iscritti che hanno preso parte, lo scorso 13 novembre presso il teatro 
Olimpico, al primo dei due appuntamenti formativi del ciclo di incontri sulla “Revisione aziendale e 
controllo legale dei conti”. Un successo di partecipazione ottenuto  grazie alla disponibilità e 
all’impegno del presidente della Commissione Revisione legale dell’Odcec di Roma, il collega 
Luciano Festa e dei relatori Chiara Antetomaso e Iuno di Fraia cui va il sentito ringraziamento del 
Consiglio dell’Ordine. 

Agli interessati a partecipare al prossimo incontro, in calendario per il 20 novembre (dalle ore 9:00 
alle 14:00 presso il Teatro Olimpico - Piazza Gentile da Fabriano, 17), si segnala che sono in via di 
esaurimento gli ultimi 200 posti ancora disponibili. 

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale per gli Iscritti al Registro dei Revisori legali. 
Sarà attribuito 1 credito formativo di gruppo A per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno 
presenti per almeno 2 ore. 

Programma iscrizioni per il 20 novembre  

Consulta le slide del 13 novembre 

 

La disciplina della revisione legale e l’indipendenza del revisore 

Si segnala, inoltre, l’apertura delle iscrizioni al corso “La disciplina della revisione legale e 
l’indipendenza del revisore" organizzato dall’Ordine di Roma in collaborazione con la Fondazione 
Telos. Il corso è articolato su due giornate (29 novembre 2017 e 13 dicembre 2017, dalle ore 14:00 
alle ore 19:00) e ad ogni iscritto, oltre al materiale didattico, sarà distribuito il volume “Memento 
Pratico Revisione Legale” ed. 2017. La partecipazione al corso consentirà di conseguire 10 crediti 
formativi di gruppo A.  Per l’iscrizione è prevista una quota di 120,00 euro.   

Programma e iscrizioni 
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Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp att. Cpc. – 
Triennio 2018/2020 

Ai sensi dell’articolo 179 ter disp att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ogni triennio comunica ai 
Presidenti dei Tribunali dei Circondari di riferimento gli elenchi dei propri iscritti che sono 
disponibili a provvedere alla custodia ed alle operazioni di vendita dei beni immobili. Tale 
disposizione è stata modificata dal decreto legge n.59 del 2016, convertito dalla legge n.119/2016, 
rimandando a un successivo decreto ministeriale di attuazione la definizione, in particolare, dei 
criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti che richiedono l’iscrizione nell’elenco e le 
modalità di tenuta dell’elenco medesimo. 

A tutt’oggi il previsto decreto ministeriale non risulta emanato, dunque, la specifica disposizione 
relativa ai nuovi criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti non può essere applicata. 

Pertanto, a partire dal 28 novembre e fino al 15 dicembre, nell’Area Riservata del Portale 
dell’Ordine, sarà disponibile un’apposita funzione che consentirà agli Iscritti di trasmettere 
automaticamente le proprie dichiarazioni di disponibilità, semplicemente compilando online i 
modelli predisposti. Si precisa che possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità solo gli 
Iscritti all’Ordine di Roma e solo se indirizzate al Presidente del Tribunale di Roma.  

Una volta formati gli elenchi “generali” presso i tribunali, le operazioni di vendita saranno 
delegate dal giudice dell’esecuzione secondo le tradizionali modalità. Questo meccanismo di 
nomina resterà in vigore fino allo scadere dei dodici mesi successivi all’emanazione del decreto del 
Ministero della giustizia, come previsto dal novellato art. 179 ter disp. att. - c.p.c.. 

 

Corso di Perfezionamento 2017/2018 – “I Piani nelle operazioni di composizione della crisi di 
impresa e le Relazioni Attestative” 

Prenderà avvio il 4 dicembre il corso di perfezionamento “I Piani nelle operazioni di composizione 
della crisi di impresa e le Relazioni Attestative”. Un evento organizzato dall’Odcec di Roma - 
Commissione Concordato Preventivo - in collaborazione con il Dipartimento di Management 
dell’Università di Roma La Sapienza.  

Il corso è rivolto non solo ai professionisti che svolgono l’attività di Esperto attestatore, ma anche 
agli Advisor, cioè ai professionisti che assistono il debitore nella redazione del Piano di 
ristrutturazione. Al termine del corso, agli Iscritti che avranno partecipato ad almeno 5 sessioni su 
7, saranno consegnati gli attestati di partecipazione. 

Programma e iscrizioni giornata di presentazione 

Programma e iscrizioni singole sessioni   

 

Accesso al Tribunale penale di Roma 

Per agevolare l’accesso al Tribunale Penale di Roma, gli Iscritti che hanno in corso attività 
professionali di nomina proveniente da medesimo Tribunale, possono chiedere un apposito 
tesserino all’Ufficio sicurezza – Corte di Appello di Roma. 

Il tesserino, unitamente a un documento d’identità valido, consentirà l’accesso diretto ai locali del 
Tribunale. 

Per richiedere informazioni e-mail ufficiosicurezza.ca.roma@giustizia.it . 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma 
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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 

 

CNDCEC – Circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali” 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, la 
Circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali”.  

Leggi la circolare 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il seguente documento: 

 Osservatorio sui bilanci delle Srl. Trend 2014-2016 - Consulta il documento 

 

Camera di Commercio di Roma – Guida interattiva agli adempimenti societari 

La Camera di Commercio di Roma ha pubblicato la nuova Guida Interattiva concernete le modalità 
di presentazione degli atti societari nel Registro delle Imprese.  

Consulta la Guida 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Tassa Rifiuti: il Consigliere Antonia Coppola  al TG1  

Pubblicate le registrazioni delle interviste ad Antonia Coppola, andate in onda sabato 11 
novembre nelle edizioni del TG1 delle 13.30 e delle 20.00 con riferimento alla ingiustificata 
maggiorazione della Tassa Rifiuti. 

Guarda i video 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Revisori Enti Locali (materia C 7 bis) - Esiti dei test 

Sono pubblicati e consultabili nella propria area riservata del sito www.odcec.roma.it, gli esiti dei 
test (con l’indicazione dei relativi crediti conseguiti) sostenuti al convegno Bilancio consolidato 
dell’Ente Locale e Problematiche e novità delle Società Partecipate Pubbliche - cod. 127796 
tenutosi il 21/6 u.s. presso la sede dell’Ordine. A breve verranno pubblicati anche gli esiti dei test 
svolti in occasione dei corsi successivi in materia.  

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 
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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 

 
 
Gli scenari della professione, il ruolo del marketing e della pianificazione strategica 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 20 novembre 2017  
 
Presentazione Minimaster Revisione Legale 
luogo: Teatro San Luigi Guanella  (Via Girolamo Savonarola 36 - 00195 Roma) 

orario: 09.30 – 13.30 

 
Revisione aziendale e controllo legale dei conti 
luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 – 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 14.00 
 
Riciclaggio ed Autoriciclaggio 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
La IV Direttiva Antiriciclaggio: gli impatti per i professionisti 

luogo: Villa Maria – Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma) 

orario: 14.00 – 18.30 
 
Le criticità emerse dalla prima applicazione dei nuovi principi OIC - Profili contabili e tributari 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 
 
Martedì 21 novembre 2017  
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Rating interni e accesso al credito 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso La revisione legale dell'area lavoro 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Fondi UE, Industria 4.0 e Modelli di Business 

luogo: Spazio Europa (Via IV Novembre, 149 - 00187 Roma) 

orario: 14.00 – 18.00 
 
Mercoledì 22 novembre 2017  
 
Scelte strategiche e responsabilità penali: Geometrie societarie e gruppi di impresa 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
L'economia della cultura: Art bonus e altri istituti per la fiscalità di vantaggio 
luogo: MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (Via Guido Reni, 4/a - 00196 Roma) 
orario: 17.30 – 19.30 
 
L’incertezza del diritto e le disfunzioni del sistema giudiziario 
luogo: Palazzo Bonadies Lancellotti (Piazza di S. Pantaleo, 66 - 00186 Roma) 
orario: 16.00 – 18.00 
 
ICT Customer Collaboration Gestire efficacemente i rapporti con la Clientela garantendo la 
sicurezza ICT 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
 
Giovedì 23 novembre 2017  
 
Politiche protezionistiche, Brexit e Trade Facilitation Agreement: scenari futuri e possibili evoluzioni nel 

settore doganale 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.30 – 19.30 
 
La valutazione e la gestione dei rischi e il sistema dei controlli interni ed esterni nel D. Lgs. 254 

sull’informativa non finanziaria obbligatoria 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 
 
Venerdì 24 novembre 2017  
 
I contratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali 

luogo: Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli (Via dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma) 

orario: 09.00 – 18.00 
 
L’analisi degli strumenti derivati mediante gli scenari probabilistici: criticità e necessarie cautele 



luogo: Palazzo Piacentini - Sala delle Bandiere (Piazza Adriana, 3 - 00193 Roma) 

orario: 09.30 – 18.00 
 
Il ruolo del trustee: la prassi professionale 

luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide, 34/A, 00197 - Roma RM) 

orario: 10.30 – 17.30 
 
Tavola rotonda - La continuità aziendale. Momenti di riflessione e spunti operativi 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.30 – 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 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 140 del 15/11/17 
Accollo del debito d’imposta altrui – Estinzione per compensazione – Articolo 8 L. n. 212 del 27 
luglio 2000 
 
Risoluzione n. 139 del 10/11/17 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” 
(F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei 
pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
 
INPS 

 
Circolari 
 
Circolare numero 171 del 17-11-2017 
Nuove modalità di presentazione della domanda di rimborso della retribuzione per operazioni o 
esercitazioni di soccorso alpino e/o speleologico da parte dei datori di lavoro del settore pubblico. 
Implementazioni procedurali per il servizio ai datori di lavoro privati. 
 
Circolare numero 170 del 15-11-2017 
Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà ex articolo 26 e ss del D.lgs n. 148/2015. 
Conguaglio prestazioni di integrazione salariale e pagamento della contribuzione addizionale. 
Conguagli interventi formativi. Istruzioni Uniemens. Istruzioni contabili. 
 
Circolare numero 169 del 15-11-2017 
Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti. 
 
Circolare numero 168 del 14-11-2017 
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Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i  compartecipanti 
familiari e piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2017 
 
Circolare numero 167 del 10-11-2017 
Esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto 
internazionale ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come 
modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
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”. 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20168%20del%2014-11-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20168%20del%2014-11-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20167%20del%2010-11-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20167%20del%2010-11-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20167%20del%2010-11-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20167%20del%2010-11-2017.htm
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

