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ODCEC di Roma - Contributi di iscrizione entro il 31 marzo 2018
Scade il 31 marzo il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per l’anno 2018.
Gli Iscritti all’Odcec di Roma, tramite il sistema PagoPA®, possono scegliere le seguenti modalità
di pagamento:


sul sito web dell’ODCEC di Roma (www.odcec.roma.it), accedendo all’apposita sezione
PAGOPA e scegliendo, previa registrazione, uno degli strumenti disponibili tra:
 carta di credito o debito o prepagata;
 bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri
prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa.
Per effettuare il versamento con tale modalità è necessario il codice IUV, disponibile nella
sezione PAGOPA, nella voce scadenzario.



presso gli sportelli bancari e di altri operatori aderenti all’iniziativa (es. Poste Italiane
Spa, Sisal Group Spa, etc.) o tramite i canali da questi messi a disposizione (es. home
banking, ATM, APP su smartphone o tablet, etc.).
Per effettuare il versamento con tale modalità è necessario utilizzare il “Codice Avviso di
Pagamento” oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di
pagamento che sarà trasmesso dal sistema PagoPA® alla casella di posta elettronica
ordinaria presso la quale ciascun Iscritto riceve le comunicazioni dell’Ordine.

L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA® è disponibile
alla pagina agid.gov.it/pagopa.

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2018
Entro il 31 marzo gli Iscritti, utilizzando l’apposita funzione dello Sportello Digitale dell’Ordine,
possono inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per la
permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale.
In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it per chiarimenti e informazioni
in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la cancellazione.

Al Consiglio dell’Ordine è demandato l’obbligo di verificare l’esistenza dei requisiti in capo agli
Iscritti.

Focus economico e legislativo nel contrasto alla violenza sulle donne- Diretta streaming
Mercoledì 21 marzo l’Odcec di Roma trasmetterà in diretta streaming il convegno “Focus
economico e legislativo nel contrasto alla violenza sulle donne”, organizzato dall’Ordine di Milano
nell’ambito del più ampio progetto “I Commercialisti nella società civile”.
All’evento parteciperanno, tra gli altri, Massimo Miani, Presidente del CNDCEC, Marcella
Caradonna, Presidente dell’ODCEC di Milano, Maurizio Bernardo, per Trust Woman Care, Patrizia
Salmoiraghi, Presidente Nazionale Soroptimist e Maria Anna Tavassi, Presidente della Corte di
Appello del Tribunale di Milano.
La partecipazione al convegno presso la sede dell’Odcec di Roma sarà valida ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Per partecipare è necessario prenotarsi accedendo al
Catalogo corsi in aula dell’Ordine di Roma.
Consulta il programma

Formazione Antiriciclaggio: Adempimenti pratici per i dipendenti degli studi professionali
Si svolgerà il prossimo 29 marzo (dalle 15.00 alle 19.00 presso la Sede dell’Ordine) il secondo
appuntamento con le giornate di approfondimento organizzate dalla Commissione Antiriciclaggio
dell’ODCEC di Roma sugli “Adempimenti pratici per i dipendenti degli studi professionali”. Si tratta
di percorsi formativi destinati - oltre che agli Iscritti - anche ai dipendenti degli studi professionali
e riconosciuti ai sensi dell'articolo art. 16 c. 3 del DPR 231/2007 modificato dal D.L. 90/2017 che
obbliga i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio a promuovere adeguate misure di formazione
per il personale dipendente.
Iscrizioni e programma

Fondazione Telos
Nuovi principi contabili OIC e riflessi fiscali
Aperte le iscrizioni al nuovo corso di specializzazione organizzato dalla Fondazione Telos sui
“Nuovi principi contabili OIC e riflessi fiscali”. Il corso ha l'obiettivo di fornire ai Dottori
Commercialisti gli strumenti per comprendere le principali modifiche di cui occorre tenere conto
in sede di redazione del Bilancio 2017 e i riflessi che queste potranno avere in ambito fiscale.
Il corso, tenuto da dottori Commercialisti dell’Ordine di Roma e da funzionari dell’Agenzia delle
Entrate, si svolgerà presso la Sede dell’Ordine nei giorni 5-12-19-26 aprile e 3-10 maggio 2018,
dalle 14.00 alle 19.00.
Consulta il programma – Iscriviti al corso

Responsabilità Sociale di Impresa
Pubblicato, sul sito della FondazioneTelos, il documento “Il Benefit Impact Assessment e il Benefit
Impact Manager”. L’elaborato si focalizza su un tema poco trattato in generale, che riguarda il
c.d. Benefit Impact Assessment (BIA) ed il c.d. Benefit Impact Manager (BIM). Si tratta di
riflessioni e paradigmi che mostrano come in concreto ci siano gli strumenti per mettere in
pratica le varie azioni di Corporate Social Responsibility, nella speranza che si riesca a

comprenderne l’imprescindibilità nel prossimo futuro, sia per le aziende che per i loro manager
ed i loro consulenti.
Consulta il documento

CNDCEC
Enti Locali - Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto
Il CNDCEC, in collaborazione con l’associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali
(Ancrel), ha elaborato e pubblicato il format della “Relazione dell’organo di revisione sul
rendiconto della gestione”.
Lo schema di relazione è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e
contabile del d. lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel) e dei principi contabili generali allegati al d. lgs.
118/2011. Il documento è composto di un testo word con traccia della relazione dell’organo di
revisione e da tabelle in formato excel. Contestualmente alla Relazione sull’organo di revisione, il
Consiglio nazionale ha messo a disposizione anche la “Bozza di parere sul riaccertamento
ordinario dei residui”.
Relazione sul rendiconto
Riaccertamento ordinario dei residui

La riforma del codice antimafia
Pubblicato il documento “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo
del professionista post riforma” a cura del Gruppo di lavoro Antimafia – Area funzioni giudiziarie e
metodo ADR. Consulta il documento

FNC – Il lavoro nelle crisi da sovraindebitamento
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento “La gestione dei rapporti
di lavoro nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento”. Il
Documento prende in esame gli aspetti più significativi sul piano giuslavoristico dei procedimenti
di composizione della crisi da sovraindebitamento descritti dalla legge n. 3/2012 ed in particolare,
si sofferma sulla crisi dei debitori non fallibili che rivestono, al contempo, la qualifica di datori di
lavoro, al fine di individuare quali siano gli strumenti dagli stessi accessibili per gestire i rapporti di
lavoro dipendente e le eventuali eccedenze di personale in caso di crisi da sovraindebitamento.
Consulta il documento

Revisori Legali
Divulgate le istruzioni attuative in materia di Formazione continua per l’anno 2018.
Con circolare n. 6 del 28 febbraio 2018 sono state diramate le istruzioni attuative dell’articolo 5
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, in materia di
formazione obbligatoria dei revisori legali per l’anno 2018. In particolare sono illustrati:



i criteri per l’accreditamento degli enti pubblici e privati che intendono erogare la
formazione valida all’assolvimento degli obblighi formativi discendenti dall’iscrizione al
registro della revisione legale;
i criteri che devono essere osservati nella comunicazione dei crediti maturati dai
partecipanti ai corsi da parte di tutti gli enti formatori, inclusi Ordini territoriali, enti
rappresentativi delle professioni e società di revisione.

Il testo della Circolare RGS del 28 febbraio 2018, n.6
Allegato 1 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n.6 - Istanza di accreditamento
Allegato 2 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n.6 - Convenzione di accreditamento
Allegato 3 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n.6 - Scheda dei corsi

Approvate le Linee guida per lo svolgimento del tirocinio
Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2018 sono state approvate le
Linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti. Le Linee guida,
già sottoposte ad una consultazione pubblica delle categorie interessate, si propongono di fornire
le opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto del quadro
normativo di riferimento, rivolgendosi non soltanto ai tirocinanti, ma anche ai revisori legali
(“dominus”) cui è affidata l’effettiva maturazione professionale del praticante. Le Linee guida
forniscono inoltre un ausilio per la predisposizione della relazione periodica del tirocinante, di cui
è proposto un modello-tipo.
Il testo delle Linee guida per lo svolgimento del Tirocinio
Il testo della determina RGS del 23 febbraio 2018
La relazione illustrativa

Deposito dei bilanci al Registro delle Imprese: online il Manuale operativo 2018
Pubblicato il "Manuale operativo per il deposito Bilanci al Registro Delle Imprese - Campagna
Bilanci 2018" volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di
deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala
nazionale. La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di
deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018 ed è disponibile online sul sito
www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it.
Consulta la guida

Master in Globalisation, Governance and International Understanding
L’Università Link Campus University in collaborazione con la " Fondazione Terzo Pilastro - Italia e
Mediterraneo "e la "Lomonosov Moscow State University", ha organizzato il Master in
Globalisation, Governance and International Understanding. Sono disponibili le ultime borse di
studio a copertura totale per italiani in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento
(data di scadenza per la presentazione delle domande 15 marzo 2018).
L'obiettivo del Master, la cui frequenza avrà luogo in parte a Roma e in parte a Mosca, è sia
quello di fornire agli studenti una solida conoscenza del fenomeno della globalizzazione in tutte
le sue dimensioni, sia di dotare gli studenti degli strumenti idonei ad analizzare l'impatto della
stessa sullo sviluppo locale, con un focus particolare sulle società italiane, mediterranee, russe e
sul Nuovo Ordine Mondiale; saranno trattate tutte le problematiche inerenti al potenziale
contrasto tra le nuove identità transnazionali e gli ordinamenti.
Info e iscrizioni
CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 7 - Art. 15 del Codice Deontologico: Collaborazione tra Colleghi
L’iscritto all’Ordine, ai sensi dell’articolo 15 del codice deontologico, deve comportarsi con i
colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca.
Costituiscono manifestazioni di cortesia e considerazione, sottolinea il primo comma dell’articolo
15, la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzioni nella
conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per
temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva
difficoltà.
La violazione dei doveri sopra elencati comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura ex art. 20, primo comma, del Codice delle Sanzioni.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 12 marzo 2018
Lo stato di pre crisi e di crisi dell’impresa - I giornata
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Aspetti IVA nell’E-commerce diretto e indiretto
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Martedì 13 marzo 2018
La relazione del Collegio Sindacale al bilancio d’esercizio
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Mercoledì 14 marzo 2018
Il Diritto del Lavoro in perenne movimento - Ciclo di incontri di aggiornamento sul diritto del lavoro
Luogo: Università E-Campus (Via Matera, 18 - 00182 Roma)
Orario: 13.30 – 15.30
Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa. II giornata
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 15 marzo 2018
I reati tributari - III giornata

Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Lo studio digitale
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma)
Orario: 14.00 – 18.00
Design: un parallelo tra i sistemi Comunitario, Internazionale e US
Luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 - 00187 Roma)
Orario: 15.30 – 17.30
Cooperative compliance delle imprese bancarie e assicurative
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 16 marzo 2018
La cooperazione internazionale sullo scambio d’informazioni fiscali. Schemi negoziali per escludere
l’applicazione dei Common Reporting Standards: la posizione dell’ OCSE
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Legge 124/2017 - Obbligo del preventivo in forma scritta o digitale per Commercialisti dell’Area Lavoro:
Quantificazione degli onorari, delle indennità e spese per la consulenza del Lavoro e gestione payroll
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
La prescrizione dell’azione di ripetizione per i conti correnti
Luogo: Centro Congressi Palestro (Via Palestro, 24 - 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
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzioni
Risoluzione n. 19 del 06/03/18
Eventi sismici del 2016 che hanno colpito il Centro Italia – Sospensione delle ritenute e ripresa
della riscossione

Provvedimenti
Provvedimento del 02/03/2018
Cambio valute mese di gennaio 2018
Provvedimento del 02/03/2018
Cambio valute mese di dicembre 2017
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 42 del 08/03/2018
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati
(FISALP) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4
giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili.
Circolare n. 41 del 07/03/18
Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione
dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni
operative e contabili.
Circolare n. 40 del 02/03/18
Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 39 del 02/03/18
Convenzione fra INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI E PENSIONATI
AUTONOMI (CISLA) 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. 38 del 02/03/18
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (ANAP) per la
riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Istruzioni operative e 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”.

