
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 3/2018 – 20 gennaio 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

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).  

Per fornire questa nuova opportunità i corsi predisposti per il 2018 sono stati integrati nella XIV 
edizione del tradizionale percorso formativo per la preparazione dell’esame di Stato, corso 
organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”. 

Coloro che vorranno perfezionare la propria preparazione con la partecipazione ai Corsi 
e continuando a svolgere il tirocinio presso lo studio di un professionista, potranno iscriversi 
anche a singoli moduli e frequentare le lezioni senza il vincolo di presenza minima. 

-        Corso sostitutivo Tirocinio Dottore Commercialista – Programma e iscrizioni 

-        Corso sostitutivo Tirocinio Esperto Contabile – Programma e iscrizioni 

 

Crisi da sovraindebitamento - Nomina dei professionisti 

Il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Francesco Monastero, con disposizione adottata il 10 
gennaio 2018 avente ad oggetto la nomina dei professionisti nelle procedure di 
sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, prendendo atto della preclusione 
che consegue alla costituzione degli Organismi di composizione della crisi e considerata la loro 
piena operatività nel circondario, emersa anche a seguito dell’incontro tenutosi con gli esponenti 
degli Ordini professionali, ha reso noto che non procederà ulteriormente alla nomina “suppletiva” 
dei professionisti nelle procedure di cui all’art. 15 della legge n. 3/2012. 

Consulta la disposizione 

 

Palinsesto formativo dell’Odcec di Roma per il 2018 

Oltre 220 eventi formativi in aula: questa la ricca offerta formativa gratuita prevista dall’Ordine 
nel 2018. Corsi, convegni e incontri organizzati dalle Commissioni culturali dell’Ordine con il 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/2017/Programma_2018_Commercialisti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/2017/Programma_2018_Esperti_Contabili.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/a_17434.pdf


coordinamento scientifico della Fondazione Telos. Nel programma del nuovo anno sono già in 
calendario 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 ai 
singoli eventi formativi.  

Sempre dal sito è inoltre possibile accedere al “catalogo corsi e-learning”, dove sono è 
disponibile un’offerta formativa di circa 120 corsi fruibili a distanza. 

Consulta il palinsesto formativo 

Consulta il catalogo corsi e-learning 

 

Master di II livello in “Diritto della crisi delle imprese”  

Sarà presentato il 30 gennaio 2018, alle ore 14.30 presso la Facoltà di Economia della Sapienza 
Università di Roma, il Master di II livello in “Diritto della crisi delle imprese”. Un percorso 
formativo, strutturato in 18 moduli suddivisi per aree tematiche, organizzato dal Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia della Sapienza Università di 
Roma e dall’Ordine di Roma. 

Le lezioni, la cui frequenza consentirà di maturare crediti formativi, si terranno presso il 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia della 
Sapienza Università di Roma (Via del Castro Laurenziano n.9).  

Agli iscritti all’Ordine di Roma sarà riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione.  

La domanda di ammissione deve essere inviata entro e non oltre il 31 gennaio 2108 secondo le 
modalità indicate nel sito internet del Master.  

Programma e iscrizioni alla presentazione  

 

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 

 

Cndcec - manuale per la revisione delle imprese minori  

Il documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle 
imprese di minori dimensioni”, predisposto dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, propone le 
metodologie applicabili alla revisore delle imprese di minori dimensioni e la configurazione di un 
sistema di controllo della qualità per le attività svolte dal sindaco-revisore.  

Il documento è in pubblica consultazione fino al 2 febbraio 2018 e le osservazioni potranno essere 
inviate alla casella di posta elettronica consultazione@commercialisti.it. 

http://www.odcec.roma.it/images/palinsesto_divisione_aree_rev.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://web.uniroma1.it/deap/master-dci
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7693&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7693&Itemid=105
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=816ea4c5-fd92-4b95-bc35-8b2778ab52ae


Consulta il documento 

  

FNC: Borse di studio 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti mette a disposizione due borse di studio nell'ambito 
delle seguenti aree: "Evoluzione e Identità Digitale – aspetti sociali, giuridici e fiscali”, 
“Internazionalizzazione Mondo Produttivo e Professionale – aspetti sociali, giuridici e fiscali”. 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
12 febbraio 2018, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo fncommercialisti@legalmail.it 

Borsa di studio Costanza Iorio 

Borsa di studio Liberato Passarelli 

 

MEF - Revisione legale  

Adozione della nuova versione dei principi di revisione internazionali  

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 4993 del 12 gennaio 2018, sono state 
adottate le nuove versioni aggiornate dei principi di revisione ISA Italia 200 (Obiettivi generali del 
revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali), ISA Italia 210 (Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione), ISA Italia 220 
(Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio), ISA Italia 230 (La 
documentazione della revisione contabile), ISA Italia 510 (Primi incarichi di revisione contabile – 
saldi di apertura), ISA Italia 540 (Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair 
value, e della relativa informativa) e ISA Italia 600 (La revisione del bilancio del gruppo – 
considerazioni specifiche, incluso il lavoro dei revisori delle componenti). Con la medesima 
determina sono state inoltre adottate le nuove versioni dell’Introduzione ai principi di revisione 
ISA Italia e del Glossario dei termini più utilizzati. 

Le nuove versioni entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi 
amministrativi che chiudono al 31 dicembre 2017 o successivamente e sostituiscono e integrano 
le corrispondenti versioni adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 
dicembre 2014. 

Consulta il Testo della determina 

Consulta i Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) 

 

MEF - Split payment, firmato il decreto attuativo sull’ampliamento 

Firmato lo scorso 10 gennaio, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, il decreto che stabilisce 
le modalità di attuazione relative all’ampliamento dell’ambito di applicazione del c.d. split 
payment (scissione dei pagamenti) per il versamento dell’Iva sui servizi resi alle amministrazioni 
pubbliche e alle società quotate. Il decreto è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Leggi la notizia 

 

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; 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=816ea4c5-fd92-4b95-bc35-8b2778ab52ae
mailto:fncommercialisti@legalmail.it
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01242/Borsa_di_studio_2018-Iorio.pdf?fid=1242
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01243/Borsa_di_studio_2018-Passarelli.pdf?fid=1243
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Determina_RGS_4993_2018_principi_ISA122018.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Determina_RGS_4993_2018_principi_ISA122018.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/index.html
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0334.html


 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 

 
 
Lunedì 22 gennaio 2018 
 
Bilanci 2017 – Il bilancio d’esercizio 

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

Orario: 09.00 – 13.00 
 

Martedì 23 gennaio 2018 
 

Diretta streaming - Forum Tax 2018 

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

Orario: 09.00 – 16.30 
 

Le imposte nel bilancio di esercizio e l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria 

Luogo: Salone d’Onore della Caserma “Sante Laria” (Piazza Armellini, 20 - 00162 Roma) 

Orario: 09.30 – 13.30 
 
Introduzione alla Riforma del Terzo settore per gli enti ecclesiastici 

Luogo: Pontificia Università Lateranense – Sala del Refettorio (Piazza San Giovanni In Laterano, 4 00120 

Roma) 

Orario: 10.00 – 17.00 
 
Vietnam - Una finestra sull'Asia, opportunità per piccole e medie imprese e liberi professionisti 

Luogo: Unioncamere - Sala Longhi (Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma) 

Orario: 16.00 – 18.30 
 
Le Procedure di Allerta 

Luogo: Universitas Mercatorum (Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&view=bacheca&Itemid=26


Mercoledì 24 gennaio 2018 
 
Il Crowdfunding - operatività e prospettive di gruppo 

Luogo: CNA Nazionale (Piazza Mariano Armellini, 9/A - 00162 Roma) 

Orario: 10.00 – 14.00 
 

Presentazione XI Edizione Master GSA - L'interesse primario delle aziende 

Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia (Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma) 

Orario: 15.00 – 17.00 
 
Bilanci 2017 – Il bilancio d’esercizio 

Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 
 

Diretta Streaming - Videoforum ItaliaOggi 

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

Orario: 09.30 – 13.30 
 
Giovedì 25 gennaio 2018 
 
Evento di aggiornamento per amministratori di condominio D.M 140/2014 

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

Orario: 09.00 – 18.00 
 
Venerdì 26 gennaio 2018  
 
La Previdenza complementare italiana e le sfide europee: direttiva lorp 2, PanEuropean Personal 

Pension e nuova Vigilanza 

Luogo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sala Polifunzionale (Via Santa Maria in Via, 37 - 00187 Roma) 

Orario: 09.30 – 13.30 
 

La mobilità dei lavoratori in ambito internazionale – la gestione del personale Outbound 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Evento di aggiornamento per amministratori di condominio D.M 140/2014 

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

Orario: 09.00 – 18.00 

 

Crisi d'impresa e procedure concorsuali - aspetti pratici, temi e questioni, anche alla luce della 

imminente riforma della Legge Fallimentare 

Luogo: Hotel Cicerone (Via Cicerone 55/C - 00193 Roma) 

Orario: 16.30 – 19.30 

 
Sabato 27 gennaio 2018  
 

Commercialisti specializzati - Tra Network professionali, etica ed aspettative previdenziali 

Luogo: Palazzo Falletti  (Via Panisperna, 207 - 00184 Roma) 



Orario: 09.00 – 13.30 

 

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 15/01/2018 
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il 
professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della 
bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti 
che si avvalgono dell’assistenza fiscale 
 
Provvedimento del 15/01/2018 
Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, unitamente alle 
istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT 
con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti 
nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica 
 
Provvedimento del 15/01/2018 
Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta 
amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni 
 
Provvedimento del 15/01/2018 
Approvazione del modello 770/2018, relativo all’anno di imposta 2017, con le istruzioni per la 
compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati 
 
Provvedimento del 15/01/2018 
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l’anno 2017, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2018 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 
 
Provvedimento del 12/01/2018 
Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, 
delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-
quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 
 
Circolari 
 
Circolare n. 1 del 17/01/2018 
La disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 
2017  
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Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 7 del 16/01/2018 
Interpello. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Comunicazione dei dati per 
la dichiarazione dei redditi precompilata da parte delle Ipab 
 
Risoluzione n. 6 del 16/01/2018 
Regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’articolo 8-
bis del DPR n. 633 del 1972. Ulteriori chiarimenti 
 
Risoluzione n. 5 del 16/01/2018 
Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Art. 50-bis del DL 
n. 331 del 1993, Deposito IVA  
 
Risoluzione n. 4 del 15/01/2018 
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Adempimenti dichiarativi relativi all’esercizio 
dell’opzione per il regime di branch exemption di cui all’articolo 168-ter del TUIR con riferimento 
al periodo d’imposta 2016, alla luce dei chiarimenti resi dal provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 

 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare numero 6 del 18-01-2018 
Determinazione presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017. Convenzione tra le Regioni/Province 
autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis, 
del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province 
autonome. Prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare numero 5 del 17-01-2018 
Nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei 
commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. 
 
Circolare numero 4 del 17-01-2018 
pensionamenti del Comparto Scuola per l’anno 2018 – Indicazioni operative per la predisposizione 
delle posizioni assicurative 
 
Circolare numero 3 del 17-01-2018 
Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) ai sensi dell’articolo 
18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri 
iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare numero 2 del 17-01-2018 
Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della 
legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei 
braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017. 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
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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”. 
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