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a cura di:
Andrea Borghini - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Formazione Revisori legali: Protocollo MEF – CNDCEC
Pubblicato il Protocollo d'intesa tra il MEF e il Consiglio Nazionale per il riconoscimento
dell'equipollenza della formazione assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei Revisori legali.
Nel protocollo sono definite le modalità operative attraverso le quali il Consiglio Nazionale
procederà all’accreditamento degli eventi formativi e le procedure attraverso le quali dovranno
essere trasmessi al Ministero i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli
Iscritti.
Si ricorda che gli Iscritti nel registro dei Revisori legali non possono comunicare i dati relativi
all’assolvimento dell’obbligo formativo direttamente al MEF. I dati relativi all’assolvimento
formativo da parte degli Iscritti saranno comunicati al MEF dagli Ordini professionali, dai soggetti
formatori accreditati e dalle società di revisione.
Tra le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale in merito alle modalità di prima applicazione del
protocollo e di diretto interesse degli Iscritti, si segnala che:






i dati relativi ai crediti formativi conseguiti nel corso del 2017 tramite la partecipazione
ai corsi e-learning predisposti dal MEF, validi anche ai fini dell’iscrizione nell’albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, saranno comunicati agli Ordini di
appartenenza di ciascun Iscritto a partire dal 10 marzo 2018;
l’esenzione dallo svolgimento dell’attività formativa prevista per gli iscritti nell’albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, non esonera dall’obbligo formativo
previsto a carico degli Iscritti nel registro dei Revisori legali e per l’iscrizione nell’elenco
dei revisori degli enti locali;
lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’art. 16 del nuovo
regolamento FPC non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei Revisori
legali.

Leggi l’Informativa del Consiglio Nazionale
Leggi il Protocollo d’intesa

DRE Lazio - Nuovo vertice da febbraio

A partire dal 1° febbraio la dottoressa Paola Muratori assumerà la guida della Direzione Regionale
Lazio, in sostituzione del dott. Michele Garrubba, nuovo Direttore aggiunto della Direzione
centrale Audit, della Agenzia delle Entrate . Porgiamo i migliori auguri di buon lavoro alla
dottoressa Muratori ed un sentito ringraziamento al dottor Garrubba per la grande disponibilità e
collaborazione che ha sempre avuto con il nostro Ordine in questi anni.
Leggi il comunicato

CNDCEC - Riattivazione servizio PEC
Si comunica che le caselle PEC con i domini “@pec.commercialisti.it” e “@pec.esperticontabili.it”,
già scadute e non rinnovate dagli iscritti, sono state riattivate da Poste Italiane. Si invitano
pertanto tutti coloro che erano in possesso delle suddette caselle a effettuare eventuali
operazioni di back up dei dati in esse contenuti, entro il 30/11/2018, data in cui il servizio cesserà
in via definitiva.

Regolamento per la Formazione Professionale Continua 2018: le novità
Pubblicata la nuova versione del “Regolamento per la formazione professionale continua degli
Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, che oltre
alla correzione di alcuni refusi presenti nella precedente formulazione, prevede alcune modifiche
sostanziali. In proposito, si segnala che il testo oggi in vigore, pubblicato sul Bollettino ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2017, rispetto alla precedente versione prevede:
- il riconoscimento del principio della riportabilità dei crediti formativi da un triennio
all’altro, esclusivamente per i crediti maturati con la partecipazione ai corsi di alta
formazione organizzati dalle SAF;
- l’applicabilità, non solo all’anno 2018, ma all’intero triennio (2017-2019) delle disposizioni
che prevedono:




l’acquisizione senza limiti dei crediti formativi mediante le attività di formazione a
distanza;
il riconoscimento delle attività formative particolari;
l’esonero, anche parziale, dallo svolgimento della formazione.

Si ricorda, inoltre, che l’esenzione dallo svolgimento dell’attività formativa prevista per gli iscritti
nell’albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, non esonera dall’obbligo formativo
previsto a carico degli Iscritti nel Registro dei revisori legali e per l’iscrizione nell’elenco dei
revisori degli enti locali.
Consulta il regolamento
Consulta le schede sinottiche relative al nuovo regolamento

Esecuzioni immobiliari
Obbligo di pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche
A partire dal 19 febbraio 2018 tutti gli avvisi di vendita, emessi dopo tale data, dovranno essere
pubblicati – unitamente all’ordinanza di delega – a cura dei professionisti delegati sul Portale
delle Vendite Pubbliche, previo pagamento del relativo contributo. L’omissione della
pubblicazione sul Portale è sanzionata dall’art. 631 bis c.p.c. con l’estinzione del processo
esecutivo. Questo è quanto è stato previsto a seguito delle specifiche tecniche ex art.161 quater
disp.att. c.p.c. riguardanti il Portale delle Vendite Pubbliche pubblicate in Gazzetta Ufficiale il
10/01/2018.

Leggi la comunicazione del Tribunale Civile di Roma

Sezione sito Ordine di Roma
Sul sito dell’Ordine, nell’area dedicata alla Commissione esecuzioni mobiliari e immobiliari è
disponibile una nuova sezione in cui è possibile consultare e scaricare documenti utili,
modulistica e tutorial. Consulta la sezione
Tra i documenti si segnala la pubblicazione, a cura della Commissione, del "Vademecum
aggiudicatario - Adempimenti da effettuare ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione" –
Consulta il documento e del "Vademecum offerenti" - Consulta il documento.

Fondazione Telos: “Corso di contabilità - Aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali”
Aperte le iscrizioni al “Corso di contabilità - Aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali” organizzato
dalla Fondazione Telos. Il corso, articolato in otto appuntamenti della durata di cinque ore, partirà
il 1° marzo con l’obiettivo di illustrare le regole di tenuta delle scritture contabili e di redazione del
bilancio di esercizio. Il corso è aperto anche agli Iscritti nel registro del tirocinio.
Programma e iscrizioni

SAF – Apertura delle iscrizioni ai corsi
Il Commercialista e la crisi d’impresa – IV Modulo – I parte
Sono aperte le iscrizioni alla prima parte del IV modulo del corso SAF “Il Commercialista e la crisi
d’impresa” dedicato al “Ruolo del curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario
liquidatore, commissario straordinari” si terrà dal 2 al 24 marzo per complessive 40 ore.
Programma e iscrizioni
La fiscalità dell’impresa e del lavoro autonomo – III Modulo
Sono aperte le iscrizioni al Il e III Modulo del Corso SAF “La fiscalità dell’impresa e del lavoro
autonomo” dedicato all’”Imposta sul valore aggiunto” si terrà dal 3 marzo al 21 aprile per un
totale di 65 ore. Le iscrizioni sono aperte.
Programma e iscrizioni

Corso sul “Nuovo diritto fallimentare” presso l’Università di Firenze
Il 28 febbraio e il 15 marzo 2018 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (già Facoltà di
Giurisprudenza) di Firenze, si terranno sessioni di studio dedicate alla crisi d’impresa, organizzate
dalla stessa Università in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura. Nel corso
delle due giornate saranno affrontati i temi più critici della disciplina attualmente vigente e
analizzate le prospettive della annunciata riforma del diritto della crisi, con la collaborazione dei
componenti della Commissione di Riforma e la presenza di Professionisti esterni.
L’obiettivo dei lavori è far emergere profili di criticità, sviluppare prassi “virtuose” e fornire utili
indicazioni a tutti coloro che operano nel settore delle procedure concorsuali.
Programma e informazioni utili

CNDCEC
Nuovi documenti pubblicati

Documento INPS/CNDCEC – Area Lavoro: il lavoro, predisposto dal Gruppo di lavoro del CNDCEC
per i rapporti con l’INPS , contiene le risposte che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha
fornito ai quesiti posti dal CNDCEC e fornisce informazioni utili per la risoluzione delle principali
problematiche in essere. Consulta il documento
Parere sul bilancio di previsione 2018-2020 – Documento integrato: pubblicata una versione
aggiornata del documento “Parere sul bilancio di previsione 2018 - 2020” redatto in
collaborazione con Ancrel, che recepisce le novità in materia di enti locali contenute nella Legge di
Bilancio 2018. Consulta il documento

FNC: Informativa Periodica - Attività Internazionale
Pubblicata la seconda uscita dell’Informativa sulle Attività delle organizzazioni internazionali
curata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
Consulta il documento

Agenzia Entrate Riscossione - Indagine di Customer satisfaction
L’Ufficio Relazione Contribuenti della DRE Lazio ha avviato un‘indagine di Customer satisfaction
nell’area riservata portale EquiPro al fine di raccogliere informazioni sulle esigenze degli
intermediari abilitati e migliorare i servizi web disponibili. Si suggerisce pertanto anche agli Iscritti
all’Ordine che utilizzano tale piattaforma, di contribuire all’indagine compilando il questionario
somministrato in fase di navigazione nell’area riservata, al momento dell’utilizzo dei servizi
disponibili su EquiPro.
CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 4 - Art. 8 c. 2 e c. 3 del Codice Deontologico
L’articolo 8 comma 2 dispone che il professionista non deve accettare incarichi professionali in
materie nelle quali non ha un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e
di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione
Il successivo comma 3 aggiunge che il professionista deve dedicare a ciascuna questione
esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di
formulare qualsiasi parere.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ULTIMI CORSI ELEARNING

Split payment: estensioni e modifiche dal 1° gennaio 2018
Erogato da Directio – Crediti: 1
Definizione agevolata 2000/17
Erogato da Datev – Crediti: 1
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 19 febbraio 2018
L’Azienda e il suo trasferimento a terzi – Focus sul passaggio generazionale
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
La microfinanza come strumento di welfare sostenibile e di inclusione finanziaria. Il ruolo dei
Commercialisti nell'accesso alle risorse per le imprese
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 18.00
Modello CU e novità lavoro
Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Martedì 20 febbraio 2018
La fiscalità diretta delle società immobiliari
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Giustizia e finanza etica: quali e quante le proposte per superare la grave crisi economico finanziaria e
sociale nell'ambito giudiziario e non solo
Luogo: Senato della Repubblica - Biblioteca (Piazza della Minerva, 38 - 00186 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
La riforma del Terzo Settore
Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma)
Orario: 13.30 – 18.30
Le novità fiscali 2017/2018 - La legge di bilancio 2018
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Il ruolo dell’amministratore giudiziario nell’amministrazione dei beni sequestrati
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 21 febbraio 2018
Le procedure concorsuali e le società partecipate dagli enti locali
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
GDPR - General data protection regulation
Luogo: Villa EUR Parco dei Pini (Via M.Champagnat, 2 - 00144 Roma)
Orario: 17.00 – 20.00

Giovedì 22 febbraio 2018
Patent box: tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno – normativa di riferimento,
esperienze dirette e stato dell’arte dell’agevolazione
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Il futuro della Mediazione: Idee e azioni a confronto
Luogo: Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto – Sala del Refettorio (Via del Seminario, 76 00186 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Venerdì 23 febbraio 2018
Dal Bilancio di Esercizio all'analisi Finanziaria
Luogo: DNB House Hotel (Via Cavour, 85/A – 00184 - Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Adempimenti privacy alla luce del nuovo Regolamento UE 679/2016
Luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - 00185 Roma)
Orario: 14.00 – 18.00
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 15/02/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI
2018 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore
Provvedimento del 15/02/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Redditi 2018-SP”
Provvedimento del 15/02/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Redditi 2018-SC”
Provvedimento del 15/02/2018

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Redditi 2018-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
Provvedimento del 15/02/2018
Provvedimento del 15/02/2018 (Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione
730/2018 approvato con provvedimento del 15 gennaio 2018 e al modello di dichiarazione
REDDITI 2018 – PF e alle relative istruzioni approvati con provvedimento del 30 gennaio 2018)
Provvedimento del 15/02/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello “Consolidato nazionale e mondiale 2018”
Provvedimento del 15/02/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 770/2018, relativo all’anno di imposta 2017
Provvedimento del 15/02/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello IVA 74-bis
Provvedimento del 15/02/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle
dichiarazioni modelli 730/2018 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo
nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per
mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per
l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati
Provvedimento del 15/02/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Redditi 2018-ENC”
Provvedimento del 15/02/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di
dichiarazione “Irap 2018”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive (Irap) per l’anno 2017
Provvedimento del 12/02/2018
Cambio valute del mese di gennaio 2018
Provvedimento del 09/02/2018
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018
Provvedimento del 09/02/2018
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la
frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 30 gennaio 2018
Provvedimento del 08/02/2018
Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri, ai sensi

dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Risoluzioni
Risoluzione n. 14 del 09/02/18
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme
previste dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare numero 30 del 14-02-2018
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del
Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) per la riscossione dei contributi di assistenza
contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni
al piano dei conti.
Circolare numero 29 del 14-02-2018
Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione
dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare numero 28 del 13-02-2018
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 e
193, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) come modificato dall’articolo 1,
comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)
Circolare numero 27 del 12-02-2018
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2018
Circolare numero 26 del 07-02-2018
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere – anno 2018
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”.

