
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 46/2017 – 23 dicembre 2017 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi e ai Vostri cari un sereno Natale. 

Il Presidente  

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Odcec di Roma - Commissione Terzo Settore e Non Profit  

Pubblicati dalla Commissione Terzo Settore e Non Profit dell’Ordine, presieduta da Francesco 
Capogrossi Guarna, due nuovi documenti aventi ad oggetto l’analisi delle novità in materia di 
ordinamento e regime fiscale degli Enti del Terzo Settore.  

Gli scritti analizzano in maniera approfondita gli argomenti di interesse del Codice del Terzo 
Settore, con particolare riferimento ai temi dell’ordinamento, dell’amministrazione e del 
controllo, ed altresì consentono di esaminare le principali criticità connesse agli effetti fiscali della 
riforma.   

I documenti, redatti dal Gruppo di lavoro “Ordinamento, amministrazione e controllo degli ETS”, 
coordinato da Antonio Fiorilli, e dal Gruppo di lavoro “Fiscalità degli ETS”, coordinato da Antonio 
Cuonzo, sono consultabili accedendo al sito web dell’Odcec o cliccando i link evidenziati accanto 
ai titoli di seguito riportati:  

 “Gli Enti del Terzo Settore di tipo associativo: analisi delle novità in materia di 
ordinamento, amministrazione e controllo”; Consulta il documento 

  “Il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore: spunti critici sulla riforma in ambito 
tributario e decorrenze”. Consulta il documento  

 

ODCEC di Roma e DRE Lazio - Transazione Fiscale  

E’ ancora attiva sul sito dell’Ordine Roma la funzione per la raccolta dei quesiti sul tema della 
transazione fiscale. La raccolta è stata avviata nell’ambito della interlocuzione tra l’Odcec e la 
Direzione Regionale delle Entrate del Lazio. 

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. 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/Doc_terzo_settore1.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/Doc_terzo_settore2.pdf


Formazione sostitutiva del Tirocinio: pubblicati i corsi dell’Ordine di Roma  

Pubblicati i programmi dei corsi di formazione professionale sostitutivi dei sei mesi di tirocinio 
necessari per accedere all’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di 
Esperto Contabile. I Tirocinanti, con la partecipazione al corso, potranno avvalersi della facoltà di 
sostituire sei mesi di pratica svolta presso un professionista, come previsto dall’articolo 6, c. 10 del 
Dpr n. 137 del 2012.  

I corsi previsti per il 2018, integrati nella XIV edizione del tradizionale percorso formativo per la 
preparazione dell’esame di Stato organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale “Aldo 
Sanchini”, prenderanno avvio dal prossimo mese di gennaio.  

-        Corso sostitutivo Tirocinio Dottore Commercialista – Programma e iscrizioni 

-        Corso sostitutivo Tirocinio Esperto Contabile – Programma e iscrizioni 

 

Formazione MEF per Revisori valida anche per i crediti FPC dell’Odcec 

Il Consiglio Nazionale ha reso noto che, a seguito di apposita intesa con il MEF, i corsi e-learning 
per Revisori Legali predisposti dal Ministero saranno riconosciuti anche ai fini dell’assolvimento 
dell’Obbligo formativo previsto dal Regolamento della formazione professionale continua degli 
Ordini territoriali.  

Nei primi mesi del 2018 il MEF metterà a disposizione del Consiglio Nazionale i nominativi dei 
partecipanti ai corsi e-learning. Sarà poi cura del CNDCEC trasmettere questi dati agli Ordini 
territoriali che potranno dare evidenza dell’attribuzione dei crediti conseguiti da ciascun Iscritto.  

Gli Iscritti all’Odcec di Roma potranno verificare l’attribuzione di tali crediti accedendo all’area 
riservata del sito internet dell’Ordine e consultando il “report dei crediti maturati”.  

Leggi la notizia 

 

CNPR: Elezioni del Comitato dei delegati 2018-2022  

Si sono concluse lo scorso 18 dicembre le operazioni di voto che hanno portato all’elezione dei 
rappresentanti del Collegio di Roma nel Comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza 
e Assistenza a favore dei Ragionieri. Mandato valido per il quadriennio 2018-2022. Si ricorda che il 
collegio elettorale, oltre l’Ordine di Roma, comprende anche l’Ordine di Civitavecchia e l’Ordine di 
Rieti. 

Consulta i risultati elettorali 

 

Nuova intesa tra Commercialisti, Notai e Avvocati 

Tra i Consigli nazionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai è nata l’associazione 
"Economisti e giuristi insieme". La nascita dell’associazione sancisce l’alleanza strategica tra i 
Consigli nazionali delle professioni giuridico-economiche e rafforza la loro azione coordinata, 
anche al fine di individuare un pacchetto di temi comuni su cui elaborare proposte da sottoporre 
al legislatore. 

Leggi la notizia 

 

Documenti CNDCEC 

Patrimonio netto 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/2017/Programma_2018_Commercialisti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/2017/Programma_2018_Esperti_Contabili.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=935ab888-849d-4655-940d-d44c01d9e4a6
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=0a42b558-4860-48fc-842c-fbd7b7eefe31
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=0a42b558-4860-48fc-842c-fbd7b7eefe31


Il documento “Patrimonio netto”, costituisce il secondo contributo in tema di novità in materia di 
bilancio predisposto congiuntamente da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili e Confindustria. Il lavoro segue la medesima impostazione adottata nel primo 
documento congiunto “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del 
D.Lgs. n. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali” del marzo 2017,  sviluppando tematiche 
contabili contenute nelle disposizioni civilistiche e nei principi contabili nazionali in modo 
coordinato con i connessi riflessi amministrativi, societari e fiscali. 

Leggi il documento 

 

Disclosure di informazioni non finanziarie 

Fornire una panoramica generale sugli sviluppi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e 
all’asseverazione dei relativi strumenti di disclosure, con questo obiettivo il CNDCEC ha pubblicato 
il documento “Disclosure di informazioni non finanziarie”. 

Leggi il documento 

 

CNDCEC e Fondazione Nazionale Commercialisti 

Pubblicata lo scorso 20 dicembre la terza informativa periodica "Valutazione e controlli”. Il 
progetto, condiviso tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, è volto a informare gli Iscritti sulle novità normative e 
i contributi prodotti dal Consiglio Nazionale in materia di Principi contabili e Principi di 
valutazione, oltre che nell'area Revisione e Controlli interni.  

Leggi l’informativa 

 

Comune di Roma – Selezione Revisore contabile indipendente  

Il Comune di Roma ha avviato la selezione di un Revisore Contabile indipendente per la verifica e 
certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SPRAR. Gli interessati possono 
presentare la propria candidatura entro e non oltre il 31 gennaio 2018 alle ore 12:00.  

Consulta l’avviso pubblico 

Allegato B 

Allegato C 

 

CNPADC - Regolarizzazione Spontanea 2017 

E’ scaduto lo scorso 15 dicembre il termine per il pagamento delle eccedenze 2017 alla Cassa dei 
Dottori Commercialisti. Tutti gli Iscritti che non hanno potuto rispettare la scadenza prevista 
potranno regolarizzare l'inadempienza mediante il servizio online di Regolarizzazione Spontanea 
(servizio DRS). 

Leggi la notizia 

 

OIC – Commenti e Pubblicazioni 

Pubblicati dall’Organismo Italiano di contabilità: 

 i commenti inviati all’EFRAG sul Draft comment letter su IASB ED Accounting Policies and 
Accounting Estimates (Proposed Amendments to IAS 8);  Leggi i commenti 

http://www.odcec.roma.it/images/cndcec_linee_guida_patrimonio_netto_.pdf
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http://www.odcec.roma.it/images/cndcec_disclosure.pdf
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http://www.odcec.roma.it/images/allegato%20b.pdf
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http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/183_2017-12-11-OIC-Comments-on-EFRAG-DCL-on-IASB-ED-IAS-81.pdf


 le modifiche allo IAS 12 Income Taxes, allo IAS 23 Borrowing Costs, all’IFRS 3 Business 
Combination e all’IFRS 11 Joint Arrangements, che lo IASB ha pubblicato sugli Annual 
Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle. Consulta le modifiche 

 

Agenzia delle Entrate – Quaderni dell’Osservatorio  

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i “Quaderni dell’Osservatorio”, l’annuale 
approfondimento sul mercato immobiliare a cura della Direzione centrale Omise. In quest’ultimo 
numero l’attenzione si concentra sui mutui ipotecari e sulla trasparenza del mercato immobiliare. 

 Leggi i Quaderni dell’Osservatorio - dicembre 2017 

 

Uffici e Segreterie dell’Ordine 

Festività natalizie  

Segreteria  

Gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) rispetteranno gli ordinari orari di apertura. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Æqua Roma e Antiriciclaggio dedicati agli Iscritti, in occasione 
delle festività natalizie, rimarranno chiusi nei seguenti periodi:  

 Agenzia delle Entrate: dal 19 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 compresi; 

 Æqua Roma: 29 dicembre 2017; 

 Antiriciclaggio: dal 20 dicembre 2017 all’ 8 gennaio 2018 compresi. 

Segreteria OCC & Uffici Aste Immobiliari 

Gli uffici (Via Flaminia, 328/330) rispetteranno gli ordinari orari di apertura. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

IMU e TASI: su TV2000 l’intervista ad Antonia Coppola 

IMU e TASI, le informazioni utili alla scadenza: questo il tema al centro dell’intervista ad Antonia 
Coppola, Consigliere dell’Odcec di Roma, ospite della trasmissione “Attenti al lupo” in onda lo scorso 
14 dicembre su TV2000.  

Guarda il video 

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 20 dicembre 2017 dedicata all'Ordine 
di Roma. 

Consulta la pagina 

 

Il Sole24Ore 

Pubblicata, nella rassegna stampa del portale, la pagina de “Il Sole24Ore” di lunedì 18 dicembre 
2017 dedicata alla Formazione Professionale Continua dei professionisti. 

http://www.ifrs.org/news-and-events/2017/12/international-accounting-standards-board-issues-annual-improvements-to-ifrs-standards/
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/omi_quaderni/QUADERNI_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/italiaOggiMercoledi20dicembre.jpg


Consulta la pagina 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

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

Pubblicati e consultabili nella propria area riservata del sito www.odcec.roma.it gli esiti dei test, 
con l’indicazione dei relativi crediti conseguiti, relativi ai corsi organizzati dall’Ordine sul tema 
della Revisione degli Enti Locali.  

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 procedere 
cliccando sull’icona verde per effettuare l’iscrizione. Infine, nel profilo utente - alla voce “le 
iscrizioni ai corsi” - l’Iscritto 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 

 
Gestione degli adempimenti in materia di privacy 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Mercoledì 10 gennaio 2018  
 
Presentazione Master Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli enti pubblici e privati - Sistemi 

di controllo Risk based. Quale prospettiva per la professione? 

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

Orario: 15.00 – 17.00 
 
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  

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/sole24ore_18_12_2017.jpg
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106%20
mailto:elearning@concerto.it
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http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57


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 22/12/2017 
Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 
 
Provvedimento del 21/12/2017 
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona 
franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni 
delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si 
sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 
 
Provvedimento del 21/12/2017 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che 
hanno omesso di dichiarare per l’anno d’imposta 2016 le attività finanziarie detenute all’estero, 
come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale 
 
Provvedimento del 15/12/2017 
Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie 
(Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati 
 
Circolari 
 
Circolare n. 28 del 15/12/17 
Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633 del 1972 – versamento dell’acconto IVA art. 6, 
comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione del 21/12/2017 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle 
imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nei comuni delle regioni del Lazio, 
dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far 
data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 98 
 
Risoluzione del 21/12/2017 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi” (c.d. F24 ELIDE), delle somme dovute per omesso o insufficiente pagamento del 
contributo unificato, richieste dagli uffici della Giustizia Amministrativa - Articoli 16 e 248 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 
 
Risoluzione del 20/12/2017 
Istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti ai 
Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini, Lucca e Pistoia 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+159+del+21+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+159+DEL+21+DICEMBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+159+del+21+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+159+DEL+21+DICEMBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+157+del+20+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+157-E+DEL+20+DICEMBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+157+del+20+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+157-E+DEL+20+DICEMBRE+2017.pdf


Risoluzione del 20/12/2017 
Istituzione causale contributo (FOSI) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Paritetico Nazionale “FORMASICURO” 
 
Risoluzione del 19/12/2017 
Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazione ‘prima casa’ -acquisto 
nuovo immobile da accorpare ai due preposseduti - Nota II – bis all’articolo 1 della Tariffa, parte 
prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 
 
Risoluzione del 18/12/2017 
Interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Somme corrisposte a 
seguito della stipula di accordi transattivi 
 
Risoluzione del 15/12/2017 
Iperammortamento - Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per 
l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata - Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232 
 
INPS 

 
Circolari 
 
Circolare n. 186 del 21/12/2017 
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla 
pensione per l’anno 2018. 
 
Circolare n. 185 del 20/12/2017 
Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA TERZO SETTORE E COOPERAZIONE (F.I.TE.S.C.) per 
la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 
1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 184 del 20/12/2017 
Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI PRIVATI 
(F.I.S.A.L.P.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della 
legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 183 del 19/12/2017 
Avvio del processo di programmazione e budget per l’anno 2018 
 
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 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+154+del+19+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+154+del+19122017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+154+del+19+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+154+del+19122017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+153+del+18+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+153+-+E+DEL+18+DICEMBRE+2017.pdf
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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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