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IN PRIMO PIANO

Roma vs Liverpool - Dimmi cos’è, che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo?
Alcuni Commercialisti, al posto del cuore.. …hanno un’anima giallorossa!
Alberto, un Collega, ci porta con lui nel viaggio che ha fatto per conquistare i biglietti di RomaLiverpool. Un viaggio che ripercorre le emozioni vissute 34 anni fa, lui c’era, e le fa rivivere ora; “ma
se stavolta andasse bene…”
Leggi l’articolo

ODCEC di Roma - Studio n. 4 “Transfer Pricing e valore in dogana”
Pubblicato lo Studio n. 4 dell’Ordine di Roma su “Transfer Pricing e valore in dogana”, documento
elaborato dal gruppo di lavoro della Commissione “Accise e Dogane”, composto dalla Presidente
Alessandra di Salvo, dal Vice Presidente Massimo Fabio e da Pietro Bracco, Andrea Primerano,
Andrea Vernier, Giovanni De Mari e Pietro Orsini.
Lo Studio, inserito nel catalogo di Giuffrè Editore, analizza il delicato tema della riconciliabilità in
dogana degli aggiustamenti di valore operati ai fini del transfer pricing.
Consulta l’indice del volume - Consulta il documento (consultabile solo per gli Iscritti)

Fondazione Telos – Aperte le iscrizioni ai Corsi di formazione per Revisori Legali
Avrà inizio il prossimo 23 maggio il primo corso di formazione per Revisori Legali, organizzato dalla
Fondazione Telos dell’Odcec di Roma, per l’anno 2018. Ulteriori corsi si terranno nei mesi di
giugno, luglio, settembre e ottobre. Per tutti i corsi è disponibile la consultazione del programma
dei lavori ed è attiva la procedura di iscrizione.
Ciascun corso, che avrà la durata di 10 ore distribuite in 2 mezze giornate, consentirà ai
partecipanti di conseguire 10 crediti formativi validi sia ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali per le materie di Gruppo
A (esclusivamente per i Commercialisti e gli Esperti Contabili).
I crediti potranno essere utilizzati anche per il recupero dell’obbligo formativo per Revisori Legali
riferito all’anno 2017, come indicato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato nella circolare
n. 28 del 19 ottobre 2017 e successivamente confermato dalla circolare n. 6 del 28 febbraio 2018.

I corsi si terranno presso la Sala Casella – Via Flaminia 118 – nelle date di seguito indicate e per la
partecipazione è prevista una quota di € 120,00. A ciascun partecipante al corso sarà distribuito,
oltre al materiale didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa ed aggiornato al 2018.
- 1° Corso di formazione per Revisori Legali: 23 -31 maggio 2018;
Consulta il programma - Iscriviti al corso
- 2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018;
Consulta il programma - Iscriviti al corso
- 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018;
Consulta il programma - Iscriviti al corso
- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018;
Consulta il programma - Iscriviti al corso
- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018.
Consulta il programma - Iscriviti al corso

Fondazione Telos - Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi
Al via il “Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi: dalla teoria alla pratica. Esperienze,
successi e sconfitte”. Un percorso formativo rivolto sia ai professionisti che già svolgono il ruolo
di Gestore delle crisi da sovraindebitamento e, dunque, valido per l’assolvimento
dell’aggiornamento biennale previsto dal D.M. 202/2014 art. 4, sia ai professionisti che - in
qualità di “Advisor” - assistono clienti potenzialmente interessati a procedure da
sovraindebitamento.
Il corso, della durata di 20 ore articolate in 4 mezze giornate, si terrà presso la sede dell’Ordine
nei giorni 28 e 31 maggio, 4 e 7 giugno (dalle ore 9,00 alle ore 14,00).
Consulta il programma e le modalità di iscrizione

Rapporto annuale e Bilancio sociale dell’Ordine di Roma
In occasione dell’Assemblea Generale degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma, che si è svolta lo scorso 20 aprile presso la sede dell’Ordine, sono stati
presentati e divulgati: il “Rapporto 2017 - Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma” e la prima edizione del Bilancio di sostenibilità dell’Ordine di Roma
(documento redatto secondo lo Standard GRI, il principale standard internazionale di
rendicontazione applicabile in materia).
Entrambe le pubblicazioni sono scaricabili dal sito www.odcec.roma.it.
Consulta il Rapporto 2017 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma
Consulta il Bilancio di sostenibilità 2017

MEF - Esame di idoneità professionale per Revisori Legali
Pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile 2018 il bando per
l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.
Consulta il bando

Previdenza: confermato Luigi Pagliuca alla guida della Cassa Ragionieri
Si è insediato lo scorso 18 aprile il nuovo Consiglio di amministrazione della Cassa dei Ragionieri
che ha eletto il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione. Riconfermata la fiducia al
Presidente uscente Luigi Pagliuca e al Vicepresidente Giuseppe Scolaro.
Il Consiglio dell’Ordine di Roma porge i migliori auguri di buon lavoro al Presidente Luigi Pagliuca
e all’intero Consiglio di Amministrazione.

Fondazione Nazionale Commercialisti
Portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche: prime indicazioni
Pubblicato il documento che raccoglie le indicazioni fornite da Gruppi di lavoro e Commissioni di
studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché dalla
Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
Consulta il documento

5 per mille 2016. Analisi statistica dei dati relativi agli elenchi dei beneficiari
Il documento contiene i risultati di un’analisi statistica sugli enti beneficiari del 5 per mille
devoluto dai contribuenti nell’anno 2016.
Consulta il documento

Definizione agevolata: i servizi Equipro
In vista della scadenza del prossimo 15 maggio, data in cui si chiudono i termini per aderire alla
Definizione agevolata per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30
settembre 2017 (decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017),
si trasmette la nota dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto i servizi Entratel “EquiPro”
dedicati ad espletare tale procedura.
Consulta la nota informativa
Scarica il modello di adesione

OIC – Nuovi documenti pubblicati
Pubblicati i commenti che l’OIC ha inviato all’EFRAG in risposta al draft endorsement advice su
IASB Plan Amendment, Curtailment or Settlement (Amendments to IAS 19).
Consulta il documento

Sicurezza e finanziamenti INAIL – Bando ISI 2017
Giovedì 10 maggio, presso la Sede INAIL di Roma Centro (in P.zza delle Cinque Giornate 3, dalle
ore 9.00 alle 13.00) si terrà l’evento “Finanziamenti INAIL alle Imprese per la Sicurezza: Bando ISI
2017”, organizzato dalla DRE Lazio.
Il Bando ISI 2017 ha l’obiettivo di agevolare le imprese nella realizzazione di progetti per il
miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.
Consulta il programma del Convegno

Fintech Innovation: La finanza innovativa per la crescita delle imprese
Si svolgerà il 2 e il 3 maggio, all’Auditorium Parco della Musica, Fintech Innovation. Una due giorni
di conferenze, formazione e talk sul tema della finanza innovativa per discutere - con imprese,
professionisti, startup, istituzioni finanziarie e policy-maker - le opportunità concrete che
l’innovazione digitale nel settore finanziario offrono e offriranno per migliorare i processi aziendali
e i servizi.
Un’iniziativa di Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma.
L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma
e consente di ottenere fino a un massimo di 13 crediti formativi. La partecipazione è gratuita, ma
occorre registrarsi.
Consulta il programma

Contributi di iscrizione ODCEC Roma
Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per
l’anno 2018.
Tenuto conto che alcuni Iscritti hanno rappresentato di non aver ricevuto il bollettino di
pagamento trasmesso dal sistema PagoPA® a mezzo posta elettronica ordinaria, gli stessi
bollettini sono stati pubblicati nella sezione riservata del sito web dell’Ordine, nel profilo
personale di ciascun Iscritto, e sono in corso di trasmissione a mezzo PEC a tutti coloro che
devono ancora regolarizzare la propria posizione.
Si invitano gli interessati 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”

Chiusura uffici dell’Ordine
Si avvisano tutti gli Iscritti che lunedì 30 aprile p.v. gli uffici e gli sportelli dell'Ordine resteranno
chiusi, ad esclusione della Segreteria OCC e dell'Ufficio Aste Immobiliari che osserveranno
l’ordinaria apertura.
CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 14 - Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro
professionista (Art.18)
Il primo comma dell’articolo 18 del Codice Deontologico dispone che la tutela dei giusti interessi
del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.
Il secondo comma prevede che il professionista deve comportarsi, nei confronti del collega che
assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano
a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del
collega.

Il terzo comma, inoltre, impone al professionista di non esprimere apprezzamenti o giudizi critici
sull’operato del collega usandola massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione
sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
La violazione del quarto comma - il professionista, in particolare, non trae profitto dall’eventuale
impedimento del collega che assiste altro cliente; ne si giova di informazioni confidenziali o di
scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito - comporta la ben più grave sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi.
Consulta il Codice Deontologico
STAMPA E COMUNICAZIONE

ODCEC Roma & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di martedì 24 aprile 2018 dedicata all'Ordine di
Roma.
Consulta la pagina
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING

Corso sull’antiriciclaggio (11 moduli)
Erogato da DatevKoinos – Crediti: 1 per ciascun modulo
1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure
mitigazione del rischio
2. Criteri per la determinazione del titolare effettivo e obblighi di comunicazione per enti e trust
3. Obbligo di adeguata verifica, contenuto e modalità di adempimento
4. Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica cliente, esecuzione obblighi adeguata
verifica da parte di terzi
5. Obblighi e modalità di conservazione
6. Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del sospetto e obbligo di segnalazione di
operazioni sospette
7. Trasmissione delle SOS tramite il portale CNDCEC
8. Tutela del segnalante, divieto di comunicazione e obbligo di astensione per i professionisti
9. Limitazione all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle violazioni da
parte dei professionisti
10. Obblighi antiriciclaggio per i sindaci, per i revisori contabili e per l’ODV
11. Principali sanzioni penali e amministrative in materia antiriciclaggio per le omissioni degli
obblighi
Iper ammortamento: come sfruttare le potenzialità della legge
Erogato da Directio – Crediti: 2
Iper ammortamento: obiettivi e finalità del Piano Nazionale Industria 4.0
Erogato da Directio – Crediti: 1

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Mercoledì 2 maggio 2018
Fintech Innovation
Luogo: Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30 - 00196 Roma)
Orario: 9.30 – 18.00
Giovedì 3 maggio 2018
Fintech Innovation
Luogo: Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30 - 00196 Roma)
Orario: 9.30 – 18.00
Venerdì 4 maggio 2018
La riforma della privacy
Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula verde (Via Columbia, 2 - 00133 Roma)
Orario: 15.00 – 20.00
Trust e affidamento fiduciario. Novità
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Corso Nazionale di perfezionamento in Amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata
Luogo: Università San Raffaele (Via di Val Cannuta, 247 - 00166 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Corso “Fiscalità Internazionale”
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Giornate 1° modulo: 11 – 12 – 18 – 19 – 25 – 26 Maggio, 8 – 9 – 15 – 16 – 22 – 23 Giugno, 6 Luglio.
Giornate 2° modulo: 5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 – 27 Ottobre, 9 – 10 – 16 – 17 – 23 Novembre.
Per consultare il dettaglio dei programmi 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
I CORSI ORGANIZZATI DAL C.P.R.C.

XV Corso di aggiornamento per Mediatori
Luogo: Sede di dell’Ordine di Roma (Via Flaminia, 328/330 – 00196 Roma)

Giornate: 28 giugno e 12 luglio
Consulta il Bando
XLII Corso di formazione base per mediatore
Luogo: Sede di dell’Ordine di Roma (Via Flaminia, 328/330 – 00196 Roma)
Giornate: 5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 - 27 giugno e 10 - 11 luglio
Consulta il Bando
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 24/04/2018
Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle
comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del
Consiglio (DAC2). Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio
2015 e aggiornamento degli allegati. Termine per la comunicazione delle informazioni relative
all’anno 2017
Provvedimento del 24/04/2018
Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle
comunicazioni FATCA. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7
agosto 2015 e aggiornamento degli allegati. Termine per la comunicazione delle informazioni
relative all’anno 2017
Provvedimento del 20/04/2018
Modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 da parte dei
lavoratori che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, in attuazione dell’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
Risoluzioni
Risoluzione n. 33 del 23/04/18
INPS - Soppressione della causale contributo “EBII”
Risoluzione n. 32 del 23/04/18
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da
destinare al finanziamento del Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale “ASSICURMED”
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 67 del 23/04/2018
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 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”.

