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a cura di:
Andrea Borghini - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Benedizione e Santa Messa Pasquale
Si svolgeranno il prossimo lunedì 26 marzo, alle ore 13.00 presso la Sala Calliope dell’Ordine (P. le
delle Belle Arti, 2), la consueta Benedizione e la Santa Messa Pasquale. Quest’anno la funzione
sarà allietata dalla partecipazione del Coro dell’Ordine interamente composto da Commercialisti.
Per consentire un’adeguata organizzazione, chi fosse interessato a partecipare può comunicarlo
alla Segreteria di Presidenza (segreteria@odcec.roma.it).

Scadenze ODCEC Roma
Contributi di iscrizione
Entro il 31 marzo 2018 devono essere versati i contributi di iscrizione all’Albo per l’anno 2018. Le
informazioni sulle modalità di pagamento e le istruzioni per accedere al sistema PagoPA®, sono
disponibili nella sezione “Tasse e contributi 2018” del Portale dell’Ordine.
Accedi alla sezione “Tasse e contributi”

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2018
Entro il 31 marzo 2018 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). Gli uffici sono a disposizione
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.

Il Nuovo Manuale Operativo per il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali – Diretta streaming
Si terrà il prossimo 27 marzo il convegno dal titolo “Nuovo Manuale Operativo per il contrasto
all’evasione e alle frodi fiscali – La Circolare n. 1-2018 della Guardia di Finanza”, organizzato dalla
Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza.
L’incontro, che si svolgerà a Ostia Lido (dalle ore 9,00 in Via delle Fiamme Gialle, n. 14/16), sarà
visibile per gli Iscritti anche in diretta streaming trasmessa il giorno dell’evento. Per accedere alla

visione occorre iscriversi al corso disponibile nel Catalogo e-learning/Area Fiscalità ed effettuare
l’accesso.
L’obiettivo del convegno è promuovere una riflessione sui profili innovativi del Manuale Operativo
entrato in vigore il 1° gennaio 2018, mettendo a confronto la visuale di esponenti del mondo
accademico, dell’Amministrazione Finanziaria e di alcuni degli Ufficiali del Corpo che hanno fatto
parte del “gruppo di lavoro” che ha realizzato il manuale. Tra gli altri è prevista la partecipazione
del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi; del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, Ernesto Maria Ruffini; del Presidente del CNDCEC, Massimo Miani; del Ministro e del Vice
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan e Luigi Casero.
Accedi al Catalogo e-learning
Consulta il programma

Workshop Repubblica Ceca: opportunità nel cuore dell'Europa
In programma dal 13 al 15 maggio 2018, presso la Camera di Commercio e dell'Industria ItaloCeca a Praga, il Workshop “Repubblica Ceca: opportunità nel cuore dell’Europa”, organizzato
dall’Associazione Vicina in collaborazione con l’Osservatorio Internazionale dell’ODCEC di Roma.
Il workshop sarà svolto in collaborazione con Istituzioni e professionisti della Repubblica Ceca.
Nel corso dei lavori saranno analizzati i regimi tributari e legali applicabili agli investimenti, anche
immobiliari, operati nel territorio della Repubblica Ceca.
La partecipazione al workshop dà diritto all’ottenimento di 6 crediti formativi.
Consulta il programma
Consulta le modalità di prenotazione

SAF – Apertura delle iscrizioni ai corsi
Il Commercialista e la crisi d’impresa – IV Modulo – II parte
Sono aperte le iscrizioni alla seconda parte del IV modulo del corso SAF “Il Commercialista e la crisi
d’impresa” dedicato al “Ruolo del curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario
liquidatore, commissario straordinari”. Il corso, per complessive 40 ore, si svolgerà dal 6 aprile al
12 maggio prossimo.
Programma e iscrizioni

FPC - Le schede sinottiche sul nuovo Regolamento e sugli Obblighi formativi
Con riferimento alla pubblicazione della nuova versione del “Regolamento per la formazione
professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili”, si ricorda che l’Ordine di Roma ha elaborato due schede sinottiche che
riepilogano le principali novità rispetto alla precedente versione e gli effetti disciplinari dovuti alle
violazioni dell’obbligo formativo.
Consulta il regolamento
Scarica le schede sinottiche sul nuovo regolamento
Scarica le schede sinottiche sulla violazione degli obblighi formativi

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono ancora 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

OIC – Informativa di febbraio
L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la Newsletter del mese di febbraio che fornisce
informazioni in merito alle novità in materia contabile.
Consulta la Newsletter OIC di febbraio

Premio letterario RIPDICO: “Scrittori della Giustizia”
E’ disponibile on line il Bando 2018 del premio letterario RIPDICO – SCRITTORI DELLA GIUSTIZIA
istituito su iniziativa del Centro Studi di Diritto Fallimentare e Societario di Roma e di RI.P.DI.CO.
(Rivista parlata del diritto concorsuale). Al premio potranno concorrere opere - di narrativa o di
saggistica - recentemente pubblicate in lingua italiana da uno scrittore vivente, che riguardino, in
tutto o in parte, temi attinenti alla giustizia o che siano ambientate nel mondo della giustizia o
che comunque offrano spunti di riflessione sulla giustizia.
Consulta il bando

ODCEC di Roma - Sportello Agenzia delle Entrate: chiusura per festività Pasquali
In occasione delle festività Pasquali lo sportello dell’Agenzia riservato agli iscritti all’Ordine di
Roma, situato presso la sede di via Flaminia n. 228/230, resterà chiuso dal 27 marzo al 6 aprile
2018.
CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 9 - Art. 15 co.4 del Codice Deontologico: Collaborazione tra Colleghi
L’articolo 15 comma 4 dispone che l’iscritto all’Ordine deve astenersi dall’esprimere giudizi o
dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo.
Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano
azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari
dell’azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la
condotta e il danno che si vuole risarcito.
La violazione di quanto sopra comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio professionale fino a sei mesi, ex art. 20, secondo comma, del Codice delle Sanzioni.
Consulta il Codice Deontologico
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING

Il GDPR: cosa cambia per la privacy dei dati in azienda
Erogato da Directio – Crediti: 1
Novità sui principi contabili nazionali (fine 2017 - inizio 2018)
Erogato da Directio – Crediti: 1
Commercialisti e comunicazione
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1
Il piano di marketing
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1
La professione oggi, tra etica e mercato
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1
Il nuovo termine per l’esercizio del diritto a detrazione e i chiarimenti della circolare 1/E/2018
Erogato da Directio – Crediti: 1
VIDEOCORSI E STREAMING

La firma digitale. La gestione e la trasmissione telematica degli atti, documenti, dichiarazioni e pratiche
– L’archiviazione ottica sostitutiva
Giorno: lunedì 26 marzo 2018
Luogo: Videoseminario (Consulta le istruzioni per l’iscrizione)
Orario: 14.00 – 16.00
Il nuovo manuale operativo per il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali. La circolare 1/2018
della Guardia di Finanza
Giorno: martedì 27 marzo 2018
Luogo: Diretta streaming (Accedi al catalogo e-learning per partecipare)
Orario: 9.00 - 13.00
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 26 marzo 2018
Corso di Perfezionamento 2017/2018 - I Piani nelle operazioni di composizione della crisi di impresa e le
relazioni attestative
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Tavola rotonda - Online dispute resolution: Aspetti tecnici e operativi. Esperienze a confronto
Luogo: Università San Raffaele (Via di Val Cannuta, 247 - 00166 Roma)
Orario: 15.00 – 18.00
Bilancio e redditi società di capitali

Luogo: Libreria Medichini Clodio (Piazzale Clodio, 26 - 00195 Roma)
Orario: 10.00 – 13.00
IFA - Incontri di diritto internazionale: Giurisprudenza recente della Corte di giustizia dell'Unione
Europea
Luogo: LUISS - Aula Magna (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)
Orario: 18.00 – 20.00
Il nuovo Codice Antimafia tra interessi pubblicistici, tutela dei diritti dei terzi e gestione dei compendi
aziendali
Luogo: LUISS Business School - Villa Blanc (Via Nomentana, 216 - 00162 Roma)
Orario: 14.30 – 19.00
Martedì 27 marzo 2018
Fisco: cosa cambia
Luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)
Orario: 9.30 – 13.30
Mercoledì 28 marzo 2018
Enti dello spettacolo e della cultura tra la riforma del Terzo Settore e la riforma Franceschini
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 29 marzo 2018
Antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs. 90/2017 e i controlli negli studi
Luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Evoluzione ICT negli studi - blockchain, bitcoin, smart contracts e sicurezza IT dello studio digitale
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.30 – 13.30
La cessione del quinto alla luce dei recenti orientamenti della Vigilanza: contributo allo sviluppo
Luogo: Centro Congressi ABI - Scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1 - 00100 Roma)
Orario: 9.30 – 12.30
Antiriciclaggio: Adempimenti pratici per i dipendenti degli studi professionali
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 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
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 19/03/2018
Proroga per il 2018 del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito
d’imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all’art. 1, comma 626, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e aggiornamento dell’elenco degli istituti musicali di cui all’allegato 1 del
Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, sostituito da ultimo dall’allegato 1 del
Provvedimento n. 93483 del 15 maggio 2017
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 50 del 19/03/2018
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020” (legge di bilancio 2018). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 49 del 19/03/2018
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018.
Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche
Attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti.
Circolare n. 48 del 19/03/18
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018.
Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
(PON IOG). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 47 del 16/03/18
Il sistema di gestione degli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine
servizio/fine rapporto. Determinazione presidenziale n 123 del 26 luglio 2017 di approvazione del
“Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS
derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi
antecedenti l’iscrizione a ruolo.”
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”.

