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IN PRIMO PIANO

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 possibile consultare il programma dei lavori
ed è già 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, nelle date di seguito indicate, presso la Sala Casella in Via Flaminia 118. Per la
partecipazione è prevista una quota di iscrizione di € 120,00. A ciascun partecipante al corso sarà
distribuito, oltre al materiale didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa e 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
Consulta le FAQ Formazione Continua del Revisore Legale pubblicate sul sito della Ragioneria
Generale dello Stato.

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)

Consulenza del lavoro - Obbligo comunicazione telematica
Si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 32 del 15 febbraio 2018, ha reso noto
che dal 1° marzo 2018 è disponibile la procedura telematica per effettuare le comunicazioni di cui
all'art. 1, comma 1 della Legge n. 12/1979 da parte degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili e all'Ordine degli Avvocati.
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti - possono
essere assunti da coloro che siano iscritti nell'Albo dei Consulenti del lavoro ovvero da professionisti
iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o a quello degli Avvocati, previa
comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono
svolgerli.
Guida alle regole di compilazione.pdf
Vai alla procedura
Leggi le FAQ

CNDCEC
General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole in materia di protezione dei dati
personali
Pubblicato dal gruppo di lavoro Privacy del Consiglio Nazionale il documento “Il regolamento
Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni
in materia di protezione dei dati personali”. Il documento descrive le novità e le opportunità di
sviluppo previste nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che impone ai professionisti un
cambiamento culturale nell’approccio al modello di gestione della Privacy, che deve essere
adeguatamente affrontato anche al fine di evitare l’assoggettamento a gravi sanzioni.
Il lavoro è corredato dalla “Checklist di base per gli studi professionali”, utile strumento per
verificare la conformità alle nuove prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Consulta il documento
Consulta la Checklist

Fondazione Nazionale Commercialisti
Fiscalità delle imprese OIC Adopter

Pubblicato il documento “La fiscalità delle imprese OIC Adopter (III versione)” strumento di ausilio
per i professionisti chiamati a calcolare il Tax Rate dei soggetti OIC Adopter alla luce del mutato
contesto normativo.
Consulta il documento

Previdenza
CNPADC - Forum in Previdenza 2018 - Speciale Class CNBC
Disponibile sul portale della Cassa di Previdenza del Dottori Commercialisti lo speciale di Class CNBC
dedicato al Forum in Previdenza 2018.
Guarda il video

CNPR – Cumulo
Sottoscritta la convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per l'erogazione delle
prestazioni in regime di cumulo, è dunque possibile avviare l'iter di presentazione delle domande.
Leggi la notizia

MEF - Esame d’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 d’idoneità professionale per l’esercizio della Revisione legale.
Consulta il bando

Sanimpresa - Il Villaggio della Salute
Apre il 9 maggio, alle ore 14, il “Villaggio della Salute”, prevenzione gratuita per tutti a Piazza San
Silvestro. Cinque giorni all’insegna della prevenzione e della tutela della salute a disposizione di
tutti i cittadini romani. Nel cuore di Roma, il primo Villaggio della Salute di Sanimpresa che, fino
alle ore 14 di domenica 13 maggio, consentirà a tutti – adulti, giovani e anziani – di effettuare
gratuitamente, un percorso di controlli sanitari finalizzati a individuare i fattori di rischio e a
correggere abitudini e stili di vita errati.
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”

CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 15 – Corrispondenza tra Colleghi
L’articolo 19 del Codice Deontologico dispone che il professionista non può divulgare scritti o
informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.
Il secondo comma inoltre prevede che il professionista non può divulgare o registrare una
conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il
consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli
interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi.
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio professionale fino a sei mesi.
Consulta il Codice Deontologico
STAMPA E COMUNICAZIONE

BONUS VERDE – Su Rai3 – Fuori TG l’intervista ad Antonia Coppola
Vantaggi fiscali per la sistemazione di giardini e terrazzi privati: il cosiddetto bonus verde previsto
dall’ultima legge di bilancio. Di questo si è parlato nella puntata del 30/04/2018 di “Fuori Tg”, la
rubrica di approfondimento del TG3.
Tra gli esperti in studio Antonia Coppola, Consigliere dell’Odcec di Roma.
Guarda il video
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

Lunedì 7 maggio 2018
La valutazione del Sistema di controllo interno: focus su PRIVACY E AML. Strumenti per la comprensione
e l’adeguamento alle novità
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Novità modelli 730 - Unico PF - Redditi SP
Luogo: Libreria Medichini Clodio (Piazzale Clodio, 26 - 00195 Roma)
Orario: 10.00 – 13.00
Il Revisore, i controlli e i rapporti con la struttura dell’Ente Locale
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Martedì 8 maggio 2018
Agevolazioni per lo sviluppo delle imprese e dei professionisti
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Mercoledì 9 maggio 2018
Il regime fiscale agevolato dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) - Le linee guida del
MEF e la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Corso - Gli strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario
Luogo: Camera di Commercio Roma (Viale dell'Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma)
Orario: 09.30 – 17.30
Il Diritto del Lavoro in perenne movimento - Ciclo di incontri di aggiornamento sul diritto del lavoro
Luogo: Università E-Campus - Via Matera (Via Matera, 18 - 00182 Roma)
Orario: 13.30 – 15.30

Le procedure di sovraindebitamento dopo la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell’insolvenza
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
GDPR: nuovo approccio alla Privacy. Impatti organizzativi e tecnici delle novità sugli Studi Professionali
Luogo: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo (Lungotevere in Augusta, 28 - 00186 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 10 maggio 2018
Gli strumenti operativi a supporto del Controllo di Gestione per programmare il passaggio
generazionale
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
DIG.Eat 2018: Digitalizzazione e privacy: tutti compliant?...Tutti compliant fino a prova contraria
Luogo: Roma Eventi Piazza di Spagna (P.zza di Spagna - Via Alibert, 5 - 00187 Roma)
Orario: 09.15 – 16.30
I presidi antiriciclaggio alla luce dell'applicazione della IV direttiva e dello sviluppo dell'economia
digitale
Luogo: Caserma IV Novembre - Ostia (Via Delle Fiamme Gialle 14/16 - 00122 Ostia)
Orario: 09.30 – 13.30
Il CPRC incontra i mediatori - Secondo appuntamento
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Venerdì 11 maggio 2018
Conferimento mediante scambio di partecipazioni tra normativa e problematiche applicative
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
La libertà associativa sindacale
Luogo: Roma Eventi Fontana di Trevi - Aula Loyola (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma)
Orario: 09.30 – 13.30
I riflessi fiscali dell’IFRS 15 alla luce del decreto 10 gennaio 2018
Luogo: Confindustria - Sala Pininfarina (Viale dell'Astronomia 30 - 00144 Roma)
Orario: 09.30 – 13.30
Controlling 4.0: Il ruolo del controller nell'industria 4.0
Luogo: Centro Congressi Palestro (Via Palestro, 24 - 00185 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30

Sabato 12 maggio 2018
La riforma del Terzo Settore - Novità civilistiche, contabili e fiscali
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma)
Orario: 09.30 – 12.30
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Corsi di formazione per Revisori Legali
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma)
- 1° Corso di formazione per Revisori Legali: 23 -31 maggio 2018;
- 2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018;
- 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018;
- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018;
- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018.
Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Giornate: 28 e 31 maggio, 4 e 7 giugno (dalle ore 9,00 alle ore 14,00).
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 03/05/2018

Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il
periodo di imposta 2017
Provvedimento del 30/04/2018
Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello
Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione
telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e
per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Circolari
Circolare n. 8 del 30/04/18
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di
carburanti
Circolare n. 7 del 27/04/18
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi
rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità
Risoluzioni
Risoluzione n. 34 del 27/04/18
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212- Riconducibilità degli interventi di demolizione e
ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile
fruire della detrazione di imposta ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63
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”.

