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Comunicazione n. 5/2018 - 3 febbraio 2018
a cura di:
Andrea Borghini - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Giornata di studi sulla crisi d’impresa e l’insolvenza
“Verso la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza”: questo il tema del convegno che si terrà
il prossimo 14 febbraio presso l’Università degli Studi Roma Tre (ore 9.00 - Aula Magna del
Rettorato). Alla giornata di studi parteciperanno - tra gli altri - il Ministro della giustizia Andrea
Orlando, il prof. Guido Alpa, il prof. Sabino Fortunato, il Presidente Luciano Panzani, il Presidente
Renato Rordorf e il prof. Andrea Zoppini.
L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma e consente di maturare 8 crediti formativi ai fini dell'assolvimento all'obbligo della FPC.
Programma e iscrizioni

I Commercialisti nelle Scuole – Ti spiego le Tasse
Torna nelle scuole di Roma e provincia “Ti spiego le Tasse”, un progetto promosso dall’AIDC
Roma e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale, per trasmettere i concetti di legalità e lealtà fiscale nella prima
età scolare.
Sono oltre 40 gli Istituti scolastici che hanno già aderito all’iniziativa e più di 80 i commercialisti
che hanno svolto il ruolo di divulgatori incontrando oltre 500 bambini.
Gli Iscritti disponibili a partecipare all’iniziativa e a frequentare un corso di formazione
specificamente studiato per favorire l’approccio pedagogico con i piccoli frequentatori, possono
comunicare il proprio interesse inviando, entro il prossimo 15 febbraio, una email all’indirizzo
presidenza@odcec.roma.it. Lo stesso indirizzo di posta elettronica può essere utilizzato dagli
Istituti scolastici per inviare all’Ordine la richiesta di adesione all’iniziativa, da per l'anno
scolastico 2017/2018. La domanda va formulata utilizzando il modulo predisposto dell’Odcec di
Roma.
Modulo Istituto scolastico – Elenco dei prossimi incontri

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.
Si ricorda, inoltre, che ai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, è data la possibilità di frequentare, a pagamento, singole lezioni o singoli moduli del
corso per adempiere all’obbligo formativo. E’ prevista l’attribuzione di un credito formativo per
ogni ora di frequenza del corso.
- Corso sostitutivo Tirocinio Dottore Commercialista – Programma e iscrizioni
- Corso sostitutivo Tirocinio Esperto Contabile – Programma e iscrizioni

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: Breve guida sulle firme elettroniche
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato un
documento di carattere divulgativo sulle diverse tipologie di firme digitali, sul loro corretto utilizzo
e sulla loro efficacia probatoria. La guida è inoltre corredata da un elenco di best practices
sull’argomento.
Consulta il documento

FNC: Informativa Periodica - Diritto societario
Pubblicato il secondo numero dell’informativa periodica “Diritto societario”, il progetto condiviso
tra il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Nell’informativa è
integrata una sezione a "Giurisprudenza e Prassi" nella quale è proposta una rassegna delle
pronunce giurisprudenziali e delle prassi relative ai diversi ambiti del diritto societario.
Consulta il documento

Agenzia Entrate Riscossione – Notifiche a mezzo PEC
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che, a partire dal 1° luglio p.v., notificherà, alle
imprese e ai professionisti iscritti agli albi, i propri atti attraverso la posta elettronica certificata
(PEC), secondo quanto previsto dal decreto legge n. 193/2016.

Leggi la notizia

Città metropolitana di Milano - Selezione rappresentanti negli organismi partecipati
La città metropolitana di Milano ha avviato la selezione per nominare e designare i propri
rappresentanti negli organismi partecipati: per il Consiglio Direttivo della società
d’Incoraggiamento d’Arti e dei Mestieri; per il Collegio dei Revisori dei Conti in AFOL
Metropolitane.
Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro il 1° marzo 2018.
Consulta l’avviso pubblico- Consiglio Direttivo
Consulta l’avviso pubblico- Collegio dei Revisori

Azienda Napoletana Mobilità SPA – Concordato preventivo
L'ANM S.p.a. ha chiesto all'Odcec di Roma una rosa di nominativi per la selezione del
professionista che redigerà la relazione ex artt. 161, c. 3, e 186, c. 2, let. b) della legge fallimentare
e, ove necessario, le relazioni ex artt.160, c.2, e 182 - quinquies della legge fallimentare.
Gli Iscritti interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare la candidatura entro le
ore 16:00 del 6 febbraio 2018, secondo le modalità indicate sul sito web dell’Ordine.
Consulta la notizia sul sito
Consulta la richiesta
Consulta la comunicazione di differimento del termine

Camera di Commercio di Roma – Bando Start Up
La Camera di Commercio di Roma ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti
attuatori dell’iniziativa “Bando Start Up - Edizione 2018”, che prevede l’erogazione, in
convenzione, di alcuni servizi prodromici all’avvio d’impresa a favore di aspiranti imprenditori di
Roma e provincia. Le domande dovranno essere inviate, entro le ore 14.00 del giorno 8 febbraio
2018.
Consulta l’avviso pubblico
STAMPA E COMUNICAZIONE

Bonus casa: su TV2000 l’intervista ad Antonia Coppola
Bonus Casa, quel che è utile sapere sulle novità 2018: questo il tema al centro dell’intervista ad
Antonia Coppola, Consigliere dell’Odcec di Roma, ospite della trasmissione “Attenti al lupo” in onda
lo scorso 26 gennaio su TV2000.
Guarda il video

ODCEC Roma & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 31 gennaio 2018 dedicata all'Ordine di
Roma.
Consulta la pagina

CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 2 - art. 5 co. 1 e art. 6 co. 1 del Codice Deontologico
I commercialisti e gli esperti contabili hanno il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse
pubblico al corretto esercizio della professione avendo riguardo agli interessi legittimi dei clienti e
degli altri stakeholder e di tutti coloro che fanno affidamento sull’obiettività ed integrità sottesa
alle funzioni del professionista.
Il professionista, inoltre, ha il dovere di rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e di agire
con integrità, correttezza e onestà materiale ed intellettuale in tutte sue attività e relazioni sia di
natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia,
nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.
Consulta il codice
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 5 febbraio 2018
Crowdfunding e altre forme di finanziamento dell’impresa
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
E-learning - Banche dati online e offline. Internet, la posta elettronica ordinaria e certificata
Luogo: Online
Orario: 14.00 – 16.00
Martedì 6 febbraio 2018
Regolamento UE 2016/679 - il responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officier
(DPO)
Luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma)
Orario: 13.00 – 16.00
Mercoledì 7 febbraio 2018
Il diritto di recesso e l’esclusione del socio nelle società non quotate
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma)
Orario: 09.00 – 13.00

Novità tributarie 2017-2018
Luogo: Auditorium Via Veneto (Via Veneto, 89 - 00187 Roma)
Orario: 09.00 – 13.30
Venerdì 9 febbraio 2018
La figura degli ausiliari del giudice nel processo di esecuzione mobiliare
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Forum oro e preziosi - gli ultimi aggiornamenti sulle osservanze normative e sugli adempimenti degli
operatori professionali in oro e dei compro oro
Luogo: A. Roma Lifestyle Hotel (Via Zoega, 59 - 00164 Roma)
Orario: 09.30 – 16.30
Fatturazione elettronica B2B: portale o webservice? Conoscere le nuove tecnologie per migliorare la
qualità della prestazione professionale
Luogo: DNB House Hotel (Via Cavour, 85/A - 00184 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
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 30/01/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione annuale IVA 2018 relativa all’anno 2017
Provvedimento del 30/01/2018
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2018–PF”, con le relative istruzioni, che le
persone fisiche devono presentare nell’anno 2018, per il periodo d’imposta 2017, ai fini delle
imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 nonché della scheda da
utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
(provvedimento)
Provvedimento del 30/01/2018
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”, con le relative istruzioni, che le
società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati
devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo
d’imposta 2017
Provvedimento del 30/01/2018
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2018–ENC”, con le relative istruzioni, che gli
enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati
devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo
d’imposta 2017
Provvedimento del 30/01/2018
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2018” con le relative istruzioni, da utilizzare per
la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2017
Provvedimento del 30/01/2018
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2018”, con le relative istruzioni, da
presentare nell’anno 2018 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di
gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione
dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti
Provvedimento del 30/01/2018
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2018–SP”, con le relative istruzioni, che le
società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare
nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017
Circolari
Circolare n. 2 del 17/01/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione annuale IVA 2018 relativa all’anno 2017
Risoluzioni
Risoluzione n. 12 del 31/01/2018
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia.
(Permuta di immobili tra un Comune e l’Agenzia del Demanio -trattamento tributario ai fini delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale)
Risoluzione n. 11 del 29/01/2018
Regime fiscale applicabile alle operazioni di manipolazione su piante ornamentali
Risoluzione n. 10 del 29/01/2018
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212.Disciplina Ires per la
valutazione titoli con il criterio del costo ammortizzato
Risoluzione n. 9 del 29/01/2018
Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Termine di conservazione elettronica delle
dichiarazioni fiscali
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare numero 17 del 29-01-2018

Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione
(UILCOM)per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4,
commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al
piano dei conti.
Circolare numero 16 del 29-01-2018
Determinazione per l’anno 2018 delle retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 398, per i lavoratori operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di
sicurezza sociale.
Regolarizzazioni contributive.
Circolare numero 15 del 29-01-2018
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici.
Circolare numero 14 del 29-01-2018
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. Istruzioni operative ai fini della presentazione delle domande per
il 2018.
Circolare numero 13 del 26-01-2018
Determinazione per l'anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento
degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed
assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
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”.

