
 

 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 14/2018 – 7 aprile 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2017 

L’Assemblea generale degli Iscritti dell’Odcec di Roma, con all’ordine del giorno l’esame del 
Rendiconto della gestione 2017, è fissata per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 9.00, in prima 
convocazione, e per il giorno 20 aprile 2018, alle ore 13.00, in seconda convocazione, presso la 
sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti n.2. L’esame del Rendiconto sarà introdotto dalle 
relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei revisori.  

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 5 marzo 2018. 

Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 
 

Transazione fiscale: Tavolo tecnico ODCEC di Roma e Agenzia delle Entrate - le prime risposte 
della DRE Lazio ai quesiti degli Iscritti   

Proseguono i lavori del Tavolo tecnico partecipato dalla Direzione Regionale Entrate del Lazio e 
l’ODCEC di Roma per l’esame delle problematiche applicative nella Transazione Fiscale, l’istituto 
modificato dall’art. 1, comma 81, della legge 232/2016 che ha sostanzialmente riscritto l’articolo 
182 ter del RD 267/42. 

Il Tavolo tecnico ha l’obiettivo di esaminare e approfondire le principali e più frequenti 
problematiche riscontrate dai professionisti e dall’Amministrazione Finanziaria in materia di 
trattamento dei crediti fiscali nell’ambito del concordato preventivo ed in tema di transazione 
fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione del debito. 

Al riguardo, l’ODCEC di Roma ha attivato sul sito dell’Ordine una funzione con cui ciascun Iscritto 
ha potuto formulare quesiti sul tema e proporre ipotesi di soluzione. 

I primi quesiti sono stati analizzati e le risposte sono ora disponibili per gli Iscritti all’ODCEC di 
Roma. 

Per consultare i quesiti e le relative risposte, gli Iscritti possono effettuare il login al sito 
dell’ODCEC di Roma con le credenziali private e accedere alla pagina dedicata alla Transazione 
fiscale. 

Effettua il login e consulta le risposte ai quesiti  

Consulta il provvedimento di costituzione del tavolo tecnico 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/Regolamento%20Assemblea%20generale.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/Regolamento%20Assemblea%20generale.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3309&Itemid=572
http://www.odcec.roma.it/images/costituzione_tavolo_tecnico.pdf


 

 

SAF - la lettera del Presidente Civetta al Presidente Miani e ai Consiglieri Nazionali 

Si pubblica la lettera trasmessa dal Presidente dell'Ordine di Roma, Mario Civetta, al Consiglio Nazionale 
in risposta alla informativa n. 26 del 26 marzo u.s. relativa alle Scuole di Alta Formazione e alla decisione 
del Consiglio Nazionale di pubblicare gli elenchi degli Iscritti che hanno frequentato i corsi SAF.  

Leggi l’informativa n. 26 del 26 marzo 2018 

Leggi la lettera del Presidente Civetta 

 

La Riforma del III Settore: stato di attuazione e tematiche professionali. 

In programma per il prossimo 12 aprile il Convegno “La Riforma del III Settore: stato di attuazione 
e tematiche professionali” organizzato dal CNDCEC presso l’Hotel Quirinale (Roma - Via 
Nazionale, 7). Il convegno che sarà strutturato in due sezioni - una mattutina e una pomeridiana -  
vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Massimo Miani, Presidente CNDCEC; Carlo Orlando, 
Consigliere Nazionale CNF;  Enrico Sironi, Consigliere Nazionale responsabile del settore 
propositivo CNN; e Mario Civetta, Presidente dell'Ordine di Roma. Nel corso dell’evento saranno 
illustrate le principali novità emerse a seguito della Riforma del terzo settore con un focus sulle 
più rilevanti complessità che ne derivano. Per partecipare al convegno è necessario iscriversi 
attraverso il Catalogo Corsi del Portale dell’Ordine di Roma. Per coloro che vorranno seguire 
l’evento a distanza, il Convegno sarà fruibile online attraverso la piattaforma CONCERTO. 

Consulta il programma  

 

Corte di Appello di Roma – Incarico di curatore speciale 

A seguito di apposita richiesta formulata dal Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 
Appello di Roma, si rende noto che l’Ordine sta provvedendo a predisporre un elenco di 
Professionisti disponibili a ricoprire la carica di curatore speciale ex art. 78 e segg. c.p.c.  

Coloro che fossero interessati possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it entro il 16/04/2018.  

Leggi la nota del Presidente Dott. Luciano Panzani  

 

Contributi di iscrizione ODCEC Roma  

E’ scaduto lo scorso 31 marzo il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per 
l’anno 2018. Si invita chi non avesse ancora provveduto a consultare le informazioni sulle 
modalità di pagamento, insieme alle istruzioni per accedere al sistema PagoPA®, nella sezione 
“Tasse e contributi 2018” del Portale dell’Ordine. 

Accedi alla sezione “Tasse e contributi” 

 

Fondazione Telos - Mediazione 

XV Corso di aggiornamento per Mediatori 

Al via la XV edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori organizzato dal 
C.P.R.C., organismo della Fondazione Centro Studi Telos dell’ODCEC di Roma, secondo i criteri 
previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, co. 2, lettera g. 

Il corso si terrà nei giorni 28 giugno e 12 luglio 2018 presso la sede dell’Ordine di Roma di via 
Flaminia 328/330, ed è destinato a tutti i mediatori che hanno frequentato e superato un 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/fd871f45-e465-4714-b112-0846a01d8da2/Informativa%20n.%2026-2018.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/Scuole%20di%20Alta%20Formazione.pdf
https://www.concerto.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=19084&Itemid=105
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/Corte%20di%20Appello%20di%20Roma%20-%20nomina%20del%20Curatore%20Speciale%20ex%20art_%2078%20e%20segg_%20c_p_c_.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/Corte%20di%20Appello%20di%20Roma%20-%20nomina%20del%20Curatore%20Speciale%20ex%20art_%2078%20e%20segg_%20c_p_c_.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116


 

 

percorso formativo di almeno 50 ore oppure di 40 ore integrato con ulteriori 10 ore, ai sensi 
all’art. 18, comma 2, lett. f del D.M. 180/2010 ed in possesso del relativo attestato. 

Consulta il Bando 

 

XLII Corso di formazione base per mediatore 

Nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 giugno e 10, 11 luglio 2018, a Roma - presso la sede di Via 
Flaminia, 328/330 - si svolgerà il XLII Corso di Formazione per Mediatore organizzato dal C.P.R.C., 
organismo della Fondazione Centro Studi Telos dell’ODCEC di Roma, secondo i criteri previsti dal 
D.M. 180/2010. 

Il corso, limitato a un massimo di 30 partecipanti, è diretto agli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, agli Avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o 
in alternativa iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. A).  

Per informazioni: tel. 06.3672.1292 - fax 06.3672.1381- Email: segreteriacorsi@cprc.it 

Consulta il Bando 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Il costo degli adempimenti fiscali e i costi dello spesometro 2017 – Consulta il documento 

 Le novità relative al super e all'iper ammortamento introdotte dalla Legge di Bilancio 
2018 – Consulta il documento 

 Informativa Periodica - Valutazione e Controlli – Consulta il documento 

 

Sondaggio internazionale sui temi di attualità degli studi professionali 

Pubblicato il questionario messo a punto dal Comitato per i Piccoli e Medi Studi Professionali 
dell’IFAC. Obiettivo: raccogliere informazioni circa le criticità e le problematiche che i piccoli e 
medi studi professionali devono affrontare unitamente alle PMI loro clienti. Per partecipare al 
sondaggio è necessario compilare il questionario, disponibile anche in lingua italiana, entro il 21 
maggio 2018 collegandosi al link. 
I risultati saranno pubblicati sul sito del CNDCEC. 

 

IASB pubblica la nuova versione del Conceptual Framework for Financial Reporting  

Lo IASB ha pubblicato la versione rivista del Conceptual Framework for Financial Reporting. Le 
principali modifiche rispetto alla versione del 2010 riguardano un nuovo capitolo in tema di 
valutazione; migliori definizioni e guidance, in particolare con riferimento alla definizione di 
passività e chiarimenti di importanti concetti, come stewardship, prudenza e incertezza nelle 
valutazioni. 

Consulta il documento (in lingua inglese) 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 11  - Art. 16 - Acquisizione di un nuovo cliente subentrando ad un collega 

http://www.odcec.roma.it/images/file/CPRC/XXXVICORSOBASE.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/CPRC/XXXVICORSOBASE.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1285
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1286
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1287
http://www.surveygizmo.com/s3/4116452/IFAC-Global-SMP-Survey-2018%20.
http://www.ifrs.org/news-and-events/2018/03/iasb-completes-revisions-to-its-conceptual-framework/


 

 

L’articolo 16 del Codice Deontologico tratta del delicato e sensibile tema dell’acquisizione di un 
nuovo cliente proveniente da altro collega.  

Il primo comma evidenzia preliminarmente che il professionista, chiamato a sostituire un collega 
nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e 
comportarsi con lealtà.  

Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altri gravi ragioni, il 
professionista, prima di accettare l’incarico (pragmaticamente telefonando o scrivendo al collega) 
deve: 

a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia 
manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, provvedere ad 
informarlo senza indugio; 

b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della 
legge, alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento 
delle legittime spettanze di quest’ultimo;  

c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, 
salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art. 
20, terzo comma, del Codice delle Sanzioni per i casi sub a) e c) e della sospensione dall’esercizio 
professionale fino a sei mesi nel caso di cui alla lettera b). 

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 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 9 aprile 2018 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

 

 
La vigilanza dell’Organo Sindacale - Parte II 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 

I riflessi fiscali dell’IFRS 9 alla luce del decreto 10 gennaio 2018 

Luogo:  Sede ICCREA (Via Lucrezia Romana, 41-47 - 00173 Roma) 

Orario: 9.30 – 13.30 
 

L'invalidità delle delibere: tutele e azioni 

Luogo:  Palazzo di Giustizia - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 
 
Martedì 10 aprile 2018 
 

Le società sportive dilettantistiche lucrative 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 

Crisi da Sovraindebitamento - Occ, requisiti e compiti, Regolamento, Procedure, Determinazione del 

compenso per l’Organismo 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 11 aprile 2018 
 

Il Registro delle imprese 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 
Le principali novità del D.Lgs. n.  90 del 25/05/2017. Decreto attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio 

(2015/849/UE). Il nuovo Regolamento sulla privacy: un quadro d’insieme alle soglie dell’entrata in 

vigore in Italia. Il controllo a distanza dei lavoratori dopo il Jobs Act 

Luogo:  Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36- 00145 Roma) 

Orario: 9.30 – 13.30 
 

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 
 
La fiscalità nel processo di esecuzione immobiliare 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 12 aprile 2018 
 

Aggiornamenti in materia di federalismo e fiscalità locale 

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



 

 

Orario: 9.00 – 13.00 
 

La riforma del Terzo Settore: stato di attuazione e tematiche professionali 

Luogo:  Hotel Quirinale (Via Nazionale, 7 - 00184 Roma) 

Orario: 9.00 – 18.00 
 

L’organizzazione della tutela civile tra giustizia ordinaria e complementare 

Luogo:  Palazzo Massimo (Largo di Villa Peretti, 2 - 00185 Roma) 

Orario: 9.30 – 14.00 
 
Ciclo di incontri sul contenzioso delle imprese - L'illecito antitrust 

Luogo:  Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 

Orario: 14.30 – 17.30 
 
Venerdì 13 aprile 2018 
 

Sistemi di Gestione ISO Risk Based, Pianificazione Organizzativa e Governo dei Rischi 

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

Orario: 9.30 – 13.30 
 

Welfare aziendale, nuove tipologie di incentivi per i lavoratori 

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

Orario: 14.30 – 18.30 
 

I redditi esteri, la compilazione del quadro RW e l'attività di compliance bancaria 

Luogo:  Auditorium Formazione CAF ACLI (Vicolo del Conte, 2 - 00148 Roma) 

Orario: 9.30 – 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 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 04/04/18  
Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul 
valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  
 
Provvedimento del 04/04/18  
Disponibilità dei dati presenti nelle banche dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 
relativi al Numero Transazioni Normalizzate 
 
Provvedimento del 04/04/18  

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=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+04042018+mezzi+pagamento/PROVVEDIMENTO+N_73203+DEL+04-04-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+04042018+mezzi+pagamento/PROVVEDIMENTO+N_73203+DEL+04-04-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+04042018+mezzi+pagamento/PROVVEDIMENTO+N_73203+DEL+04-04-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+04042018+banca+dati+omi/PROVVEDIMENTO+N_73158+DEL+04-04-2018+.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+04042018+banca+dati+omi/PROVVEDIMENTO+N_73158+DEL+04-04-2018+.pdf


 

 

Modalità di attuazione delle disposizioni relative all’esenzione dal pagamento del canone di 
abbonamento alla televisione per uso privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a 
settantacinque anni e approvazione dei relativi modelli 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 61 del 04/04/2018 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e 
convenzionali e altre retribuzioni o importi. 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 
 
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”. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+04042018+esenzione+canone+tv
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+04042018+esenzione+canone+tv
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+04042018+esenzione+canone+tv
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2004-04-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2004-04-2018.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

