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IN PRIMO PIANO

Telefisco 2018 - Le sedi attivate dall’Ordine di Roma
Tenuto conto delle numerose richieste di partecipazione al “Telefisco 2018”, l’Ordine, oltre alla
tradizionale sede presso l’Auditorium del Massimo, ha attivato ulteriori sale presso le quali gli
Iscritti potranno seguire gratuitamente l’evento. Pertanto, dalle ore 9:00 alle 17:45 di giovedì 1°
febbraio 2018, l’annuale appuntamento con il convegno sulle novità in materia fiscale potrà
essere seguito in videoconferenza presso le seguenti sedi:
 Auditorium del Massimo - Via Massimiliano Massimo, 1 - Roma - Programma e iscrizioni
 Sala Casella - Via Flaminia, 118 - Roma - Programma e iscrizioni
 Park Hotel Villa Ferrata - Via Tuscolana, 287 - Grottaferrata - Programma e iscrizioni
 Auditorium BCC - Via Della Rocca, 18 - Rocca Priora - Programma e iscrizioni

Formazione sostitutiva del Tirocinio: al via il XIV corso della scuola “Aldo Sanchini”
Preparazione all’esame di stato e tirocinio insieme. E’ la nuova opportunità offerta dal Corso di
formazione generale per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. Corso
organizzato, nell’ambito delle attività della Fondazione Telos, dalla Scuola di Formazione
Professionale "Aldo Sanchini".
Per la prima volta, nell’edizione 2018, il corso di formazione professionale per la preparazione
dell’esame di Stato è sostitutivo dei sei mesi di tirocinio per accedere all’esame di abilitazione alla
professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile. I tirocinanti potranno, dunque,
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).
Coloro che vorranno perfezionare, con la partecipazione ai corsi, la propria preparazione in vista
dell’esame di accesso alla professione e continuare 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

Il Codice Deontologico

Ricordare e condividere le disposizioni del Codice Deontologico che accomunano e
contraddistinguono gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Con
questo obiettivo, su iniziativa del Consigliere delegato alla tenuta dell’Albo, Marco Carbone,
prende avvio sulla newsletter dell’Ordine la pubblicazione della rubrica “Pillole di deontologia”
nella quale saranno periodicamente richiamati i contenuti del Codice.
Pillola n. 1 - l’art. 2 del Codice Deontologico
Il codice deontologico contiene principi e doveri che i commercialisti e gli esperti contabili, nonché i
loro tirocinanti, devono osservare nell’esercizio della professione a tutela dell’affidamento della
collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza di comportamenti nonché della qualità ed
efficacia della prestazione professionale.
Il loro comportamento, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere irreprensibile e
consono al decoro e alla dignità della stessa.
Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei alla svolgimento dell’attività
professionale comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per
modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri
professionali.
Consulta il codice

Quotidiano IPSOA gratuito per gli Iscritti all’Odcec di Roma - Approfondimenti
Si ricorda che grazie alla partnership stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia, tutti
gli Iscritti all’Ordine di Roma possono ricevere gratuitamente via email il Quotidiano IPSOA, inviato
con le stesse modalità della newsletter settimanale.
Gli Iscritti possono inoltre accedere gratuitamente anche agli approfondimenti proposti. Per
consultarli sono sufficienti due semplici passaggi:


collegarsi al link indicato sul sito dell’Ordine e che viene inserito anche in testa al quotidiano
ricevuto;



compilare il form per l’invio delle credenziali di accesso al servizio.

Tribunale di Tivoli: on line la Certificazione Unica dei redditi per l’anno 2018
I soggetti beneficiari nel corso del 2017 di pagamenti in materia di Spese Anticipate dall’Erario da
parte del Tribunale di Tivoli, per ottenere la certificazione Unica 2018 dei redditi corrisposti
dall’ufficio giudiziario, dovranno avvalersi della funzionalità telematica della piattaforma SIAMM.
Le certificazioni non saranno inviate in forma cartacea ai percipienti e non saranno disponibili
presso l’Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale.
Gli interessati potranno utilizzare il sistema web “liquidazione Spese di giustizia” raggiungibile
attraverso il link https://lsg.giustizia.it/. Gli utenti, dopo aver effettuato la registrazione
all’applicativo, potranno accedere alla funzione “Redditi Corrisposti” e richiedere on line la
visualizzazione e la stampa sia della certificazione sia del dettaglio, al netto delle ritenute, dei
singoli provvedimenti.
Consulta la nota

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 - Chiarimenti MEF Società a Partecipazione Pubblica
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente all’applicazione del Decreto legislativo
n.175/2016 (Teso unico in materia di società a partecipazione pubblica), ha comunicato al
Consiglio Nazionale che la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, competente in materia,
fornirà indicazioni solo ed esclusivamente in via diretta alle Amministrazioni o alle Società
interessate per il tramite dei loro legali rappresentanti e non per il tramite di consulenti.
Leggi l’Informativa

FNC: Osservatorio economico
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti un documento che passa in rassegna i
principali dati economici diffusi dall’Istat nel corso del 2017 riguardanti le famiglie italiane.
Consulta il documento

ODCEC Milano – “I quaderni della SAF”
Si segnalano le ultime pubblicazioni della Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano
consultabili gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di Milano.
 Quaderno N. 73 - “Appalto e rapporti di lavoro”
 Quaderno N. 72 - “La gestione e il controllo della tesoreria e dei rischi finanziari nelle PMI”

Specifiche tecniche del Portale delle vendite pubbliche
Pubblicato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (http://pst.giustizia.it) e
sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della giustizia (https://pvp.giustizia.it) il
provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle
specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ai
sensi dell'art. 161-quater delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile).
Consulta il decreto
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ULTIMI CORSI ELEARNING

Brexit: le possibili alternative dell'UK all'Unione Europea. Ripercussioni fiscali
Erogato da Directio – Crediti: 1
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 29 gennaio 2018
Corso di Perfezionamento 2017/2018 - I Piani nelle operazioni di composizione della crisi di impresa e le
Relazioni Attestative
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
La crisi d’impresa nel TPL - Il possibile ruolo dell’amministrazione pubblica
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma)
Orario: 09.30 – 13.30
Bilanci 2017 – Il bilancio d’esercizio
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
IFA - Incontri di diritto tributario internazionale: Trend in materia di IVA
Luogo: LUISS - Aula Magna (Via Parenzo, 11 - Roma)
Orario: 18.00 – 20.00
Martedì 30 gennaio 2018
Gli enti esclusi dal Codice del Terzo Settore: effetti e conseguenze
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Inaugurazione Master II Livello in Diritto della Crisi delle Imprese - Verso il nuovo diritto concorsuale
Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro Laurenziano, 9 00161 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Le novità in materia di lavoro per il 2018
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Imprese e PA: gli strumenti per il finanziamento dei crediti commerciali
Luogo: Banca IFIS (Via Mario Bianchini, 15 - Roma)
Orario: 17.00 – 19.00
Mercoledì 31 gennaio 2018
Il ruolo del Commercialista e dell'Esperto Contabile nei procedimenti di volontaria giurisdizione
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Credit Risk Management delle imprese per le imprese
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma)
Orario: 09.00 – 13.00

Giovedì 1 Febbraio 2018
Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata – L’adempimento pratico
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
Telefisco 2018
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - Roma)
Luogo: Park Hotel Villa Ferrata (Via Tuscolana, 287 - Grottaferrata)
Luogo: Auditorium BCC (Via Della Rocca, 18 - Rocca Priora)
Luogo: Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo, 1 - Roma )
Orario: 09.00 – 17.45
Venerdì 2 febbraio 2018
Convegno fiscale per gli Amministratori condominiali
Luogo: Rome Congress & Expo Center (Via Aurelia, 481 - Roma)
Orario: 09.00 – 18.00
Sabato 3 febbraio 2018
Contromafie - organizzazioni e traffici criminali: una prospettiva internazionale
Luogo: Università Roma Tre – Dipartimento Scienze della Formazione (Via Principe Amedeo, 182 - Roma)
Orario: 09.30 – 17.00
Contromafie – per un’economia di vita al servizio delle persone
Luogo: CGIL (Via Buonarroti, 51 - Roma)
Orario: 09.30 – 17.00
Contromafie – corruzione e codice antimafia
Luogo: Banca d’Italia (Via Nazionale, 91 - Roma)
Orario: 09.30 – 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 23/01/2018
Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui
all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 in assenza di rettifiche dei dati di
cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto
Provvedimento del 23/01/2018
Cambio valute mese di dicembre 2017
Provvedimento del 19/01/2018
Autorizzazione alla società «CAA-CAF AGRI S.R.L. » C.F. 13482761007 ad esercitare l’attività di
assistenza fiscale nei confronti delle imprese
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
Risoluzioni
Risoluzione n. 8 del 25/01/2018
Contributo unificato Giustizia Amministrativa - Estensione dell’utilizzo del modello di pagamento
F24 Enti pubblici ai codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 123/E del 12 ottobre 2017 e n. 159/E
del 21 dicembre 2017
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare numero 12 del 24-01-2018
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Paritetico
Nazionale “FORMASICURO” , avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento dell’Ente Bilaterale
Circolare numero 11 del 24-01-2018
Convenzione fra INPS e ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE PENSIONATI E LAVORATORI
AUTONOMI (ANSPLA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai
sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei
conti.
Circolare numero 10 del 24-01-2018
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018
Circolare numero 9 del 19-01-2018
Convenzione fra INPS e UNIONE ITALIANA PROFESSIONALITA' IN AGRICOLTURA (UIPA) per la
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto
1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare numero 8 del 19-01-2018
Convenzione INPS - CONFSERVIZI, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e
comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la
contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative.
Circolare numero 7 del 19-01-2018
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da
esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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”.

