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Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Palinsesto formativo dell’Odcec di Roma per il 2018 

Licenziato il programma 2018 degli eventi formativi organizzati dalle Commissioni culturali 
dell’Ordine con il coordinamento scientifico della Fondazione Telos; un’offerta formativa di oltre 
220 incontri gratuiti in aula, per un totale di circa 1.000 ore di formazione, che sarà integrata 
durante l’anno. 

Il programma che illustra l’offerta formativa delle materie riconducibili alle aree aziendale-
societaria, giudiziale e fiscale, si sviluppa lungo un arco temporale che ha inizio dal prossimo 
mese di gennaio e termina a dicembre 2018. I programmi dettagliati dei singoli corsi saranno 
pubblicati sul sito dell’Ordine. Per consultarli basterà accedere al “Catalogo corsi in aula” del 
portale, sezione da cui - a partire dal mese precedente la data di svolgimento - si avrà anche la 
possibilità di prenotare la frequenza.  

Sul sito è inoltre disponibile il “catalogo corsi e-learning” con un’offerta formativa fruibile a 
distanza di circa 120 corsi, accessibili dalla piattaforma dell’Ordine. 

Consulta il palinsesto formativo 

Consulta il catalogo corsi e-learning 

 

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 a oggetto l’analisi delle novità in materia di 
ordinamento e regime fiscale degli Enti del Terzo Settore.  

I due lavori 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, e 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 attraverso  il sito web dell’Odcec o cliccando sui seguenti link:  

 “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  

http://www.odcec.roma.it/images/palinsesto%20divisione%20aree.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
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  

Nuova opportunità per i Tirocinanti. 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 infatti 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 

 

CNPADC – Bandi di concorso 

Approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti 
tre nuovi Bandi di concorso: riguardano l’assegnazione di borse di studio a favore di Dottori 
Commercialisti e a figli di Dottori Commercialisti, e il riconoscimento di contributi spese di 
ospitalità in case di riposo o di lunga degenza per malati cronici. 

Le domande dovranno pervenire secondo i modelli e le modalità previste nel portale dalla Cassa  
www.cnpadc.it , entro e non oltre il 15 marzo 2018. 

Leggi la notizia 

 

CNPR – Assicurazione sanitaria 2018  

Prevista anche per l'anno 2018 la “polizza base” di assistenza sanitaria UniSalute, offerta  
dall’Associazione a titolo gratuito agli iscritti non titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, 
anticipata e supplementare e ai tirocinanti preiscritti alla Cassa. E’ inoltre possibile estendere la 
polizza base al nucleo familiare e sottoscrivere polizze integrative.  

Leggi la notizia 

 

Camera di Commercio – Bando voucher digitali 4.0 edizione 2017-2018 

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.cnpadc.it/
https://www.cnpadc.it/?q=area_comunicazione/focus/archivio/bandi_di_concorso_1
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/Controller.do?fnzCod=CPFNRNWV&tabPrg=1436&nwsTip=E&std=1


La Camera di Commercio di Roma ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID) al fine 
di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie 
imprese. Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano 
a euro 1.200.000,00 e i voucher avranno un importo massimo di 3.000,00 Euro. Le domande di 
accesso ai contributi possono essere presentate fino al 30 aprile 2018, secondo le modalità 
previste dal bando. 

Consulta il Bando 

 

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 le ore 12:00 del 31 gennaio 2018.  

Consulta l’avviso pubblico 

Allegato B 

Allegato C 

 

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. 

 
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 

http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_111.html
http://www.odcec.roma.it/images/allegato%20a.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato%20b.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato%20c.pdf
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106%20


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  
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. 30 del 22/12/17 
Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50 – Chiarimenti e istruzioni operative 
 
Circolare n. 29 del 22/12/17 
Applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione del 22/12/2017 

mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/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.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/dicembre+2017/circolare+n+30+del+22+12+2017/Circolare+n.+30+Reclamo+e+mediazione.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/dicembre+2017/circolare+n+30+del+22+12+2017/Circolare+n.+30+Reclamo+e+mediazione.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/dicembre+2017/circolare+n+29+del+22+12+2017/CIRCOLARE+N.+29_E+DEL+22212017.pdf


Interpello ordinario – fusione per incorporazione tra due società comunitarie con stabile 
organizzazione in Italia – applicabilità dell’articolo 181 del TUIR anche alle operazioni di cui alla 
lettera d) dell’articolo 178 del TUIR 
 
INPS 

 
Circolari 
 
Circolare n. 188 del 22/12/2017 
Articolo 2 del decreto interministeriale n. 98998 del 3 aprile 2017 relativo al Fondo di solidarietà 
per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito 
del personale del credito e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, 
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 234 e 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Modalità applicative. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 187 del 21/12/2017 
chiusure contabili dell’esercizio 2017 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione del 22/12/2017 
Interpello ordinario – fusione per incorporazione tra due società comunitarie con stabile 
organizzazione in Italia – applicabilità dell’articolo 181 del TUIR anche alle operazioni di cui alla 
lettera d) dell’articolo 178 del TUIR 
 
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  

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+161+del+22+dicembre+2017/RISOLUZIONE+161_E+fusione.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+161+del+22+dicembre+2017/RISOLUZIONE+161_E+fusione.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+161+del+22+dicembre+2017/RISOLUZIONE+161_E+fusione.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20188%20del%2022-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20188%20del%2022-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20188%20del%2022-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20188%20del%2022-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20188%20del%2022-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20188%20del%2022-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20187%20del%2021-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20187%20del%2021-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20187%20del%2021-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20187%20del%2021-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20187%20del%2021-12-2017.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


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”. 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

