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IN PRIMO PIANO

Formazione sostitutiva del Tirocinio: al via il XIV corso della scuola “Aldo Sanchini”
Sono ancora aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso di formazione generale per la
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato, nell’ambito delle
attività della Fondazione Telos, dalla Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini".
L’edizione 2018 è la prima in cui il corso di formazione professionale è sostitutivo dei sei mesi di
tirocinio per accedere all’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di
Esperto Contabile. Pertanto, i tirocinanti, potranno avvalersi della facoltà di sostituire sei mesi di
pratica svolta presso un professionista con la partecipazione al corso (come previsto dall’articolo
6, c. 10 del Dpr n. 137 del 2012).
I corsi predisposti per il 2018 per fornire questa nuova opportunità sono stati integrati nella XIV
edizione del tradizionale percorso formativo per la preparazione dell’esame di Stato organizzato
dalla Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”.
-

Corso sostitutivo Tirocinio Dottore Commercialista – Programma e iscrizioni

-

Corso sostitutivo Tirocinio Esperto Contabile – Programma e iscrizioni

Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua
Pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017 il
nuovo “Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.
Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, contiene importanti novità, tra le quali:


l’esonero dall’obbligo formativo per gli Iscritti nell'Elenco speciale e per i non esercenti la
professione;



l’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi in modalità e-learning;



l’equipollenza tra la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi;



l’istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a
distanza;



una specifica disciplina per l’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta
Formazione.

Si segnala che il Consiglio Nazionale, con l’Informativa n. 01/2018, ha chiarito che permane il
divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni, subisce eccezione solo in presenza di crediti
acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF.
Consulta il Regolamento
Consulta l’Informativa n. 1/2018

Palinsesto formativo dell’Odcec di Roma per il 2018
Nuovo anno formativo ricco di novità: previsti oltre 220 eventi formativi in aula. Incontri gratuiti
organizzati dalle Commissioni culturali dell’Ordine con il coordinamento scientifico della
Fondazione Telos. Nel programma 2018 già previste più di 1.000 ore di formazione. Un’offerta
formativa che sarà ulteriormente integrata nel corso dell’anno.
Negli appuntamenti del palinsesto formativo sono comprese tutte le materie riconducibili alle
aree aziendale-societaria, giudiziale e fiscale. I programmi dettagliati dei singoli corsi sono
disponibili sul “Catalogo corsi in aula” del portale istituzionale. Dal sito dell’Ordine, a partire dal
mese precedente la data di svolgimento dei corsi, sarà possibile prenotare la partecipazione agli
eventi formativi.
Sul sito è inoltre disponibile il “catalogo corsi e-learning”, con un’offerta formativa di circa 120
corsi fruibili a distanza.
Consulta il palinsesto formativo
Consulta il catalogo corsi e-learning

MEF - Revisione legale
Pubblicato il programma annuale di formazione 2018 per l’aggiornamento professionale dei
Revisori legali adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 2812 del 9
gennaio 2018.
Il Ministero, inoltre, ha segnalato che all’interno della piattaforma per la formazione a distanza
accessibile tramite l'Area riservata del portale, è disponibile un “Questionario di gradimento della
formazione 2017” erogata in via diretta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il
Questionario è anonimo e la sua compilazione facoltativa; le informazioni raccolte saranno
utilizzate per orientare l’offerta formativa in modo più coerente con le aspettative dei Revisori
legali iscritti al Registro. Il Questionario potrà essere compilato fino al 9 febbraio 2018.
Inoltre, con riferimento alla partecipazione ai corsi riguardanti materie, temi o argomenti che
hanno già costituito oggetto di corsi svolti in anni precedenti, con la FAQ n. 20, Il Ministero ha
chiarito che potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo se
tratteranno aspetti diversi di uno stesso principio professionale, oppure perseguiranno ulteriori
gradi di approfondimento, oppure saranno tenuti da docenti diversi con titoli diversi.
Il testo della determina
Consulta le FAQ Formazione dei Revisori legali

Guardia di Finanza – Istruzioni per il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali
Diramato con la circolare n. 1/2018 il “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e
alle frodi fiscali”. Un documento con il quale sono state aggiornate le direttive operative della
Guardia di Finanza concernenti l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e delle indagini di

polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi
fiscali.
Consulta il manuale: Volume I; Volume II; Volume III; Volume IV

Coro e Orchestra dell’Odcec di Roma
Avviata la costituzione del Coro e dell’Orchestra dell’Odcec di Roma. L’iniziativa è aperta agli
Iscritti e ai Tirocinanti che saranno guidati da un Maestro capace e competente e da una pianista
di provata professionalità. L’iniziativa sarà articolata in incontri settimanali della durata di circa
due ore. Gli interessati, che vorranno condividere con altri professionisti il piacere di cantare o
suonare, possono inviare un messaggio di adesione alla mailbox coro@odcec.roma.it
all’attenzione della collega Marina Benvenuti.

Bacheca Annunci
Si ricorda che l’Ordine, tra i vari servizi offerti, mette a disposizione degli utenti registrati nel
portale una bacheca annunci, suddivisa in quattro macro aree riguardanti:


tirocinio professionale;



collaborazioni professionali;



locali in uso studio;



agevolazioni commerciali a vantaggio degli Iscritti.

Nella bacheca è possibile inserire gli annunci solo dopo aver effettuato il login e cliccato sulla voce
"Inserisci". Per scrivere il testo dell'annuncio, è disponibile un editor (tipo MS Word) che consente
anche di copiare e incollare un testo già predisposto precedentemente. Inoltre, a ogni annuncio è
possibile allegare un documento in formato MS Word (.doc) o Adobe Acrobat (.pdf).
Consulta la bacheca
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ULTIMI CORSI ELEARNING

Gestione degli adempimenti in materia di privacy
Erogato da Directio – Crediti: 1
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Martedì 16 gennaio 2018
La IV Direttiva Antiriciclaggio: aspetti pratici e nuove regole
Luogo: Forum Sport Center (Via Cornelia, 495 - 00166 Roma)
Orario: 14.00 – 18.30
Mercoledì 17 gennaio 2018
Adempimenti sicurezza lavoro
Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma)

Orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 19 gennaio 2018
IVA 2018: tutte le ultime novità
Luogo: Eurostars Roma Aeterna Hotel (Via Casilina 125 – Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
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

Risoluzioni
Risoluzione n. 3 del 05/01/2018
Istituzione causale contributo (EBIS) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale degli impianti ed attività sportive profit e
non profit “EBISport”
Risoluzione n. 2 del 05/01/2018
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti
d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle
Entrate, di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
Risoluzione n. 1 del 05/01/2018
Istituzione causale contributo (ENAB) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Autonomo Bilaterale “E.N.A.B. IMPRESE”
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”.

