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IN PRIMO PIANO

Formazione Professionale Continua
Revisori legali: Protocollo MEF – CNDCEC
Nel Protocollo d'intesa tra il MEF e il Consiglio Nazionale sono chiariti i termini 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 sia le modalità operative con cui il Consiglio Nazionale
procederà all’accreditamento degli eventi formativi, sia 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 ai crediti
formativi maturati dagli Iscritti potranno essere comunicati al MEF unicamente dagli Ordini
professionali, dai soggetti formatori accreditati e dalle società di revisione.
Leggi la notizia
Le novità del Regolamento FPC 2018
Con riferimento alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31
gennaio 2017 della nuova versione del “Regolamento per la formazione professionale continua
degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, si
ricorda che l’Ordine di Roma ha elaborato alcune schede sinottiche che ne riepilogano le
principali novità.
Consulta il regolamento
Scarica le schede sinottiche

Protocollo Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
Siglato dai Presidenti dell’Odcec di Roma e dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Roma, Mario
Civetta e Adalberto Bertucci, un protocollo di collaborazione volto a garantire la partecipazione
degli Iscritti a eventi formativi concernenti materie di comune interesse.
Per tenere conto delle disposizioni introdotte dal nuovo “Regolamento FPC 2018” e dal
“Protocollo MEF – CNDCEC” relativo all’equipollenza della formazione dei Revisori legali, agli
Iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili saranno riconosciuti i crediti

maturati con la partecipazione a eventi previamente pubblicati sul sito dell’Ordine di
appartenenza.

Servizio Wifi gratuito nella Sala Convegni dell’Odcec di Roma
A partire da lunedì 26 febbraio nei locali della sede dell’Ordine sarà attivato il servizio di Wifi
gratuito riservato agli Iscritti all’Albo. Per usufruire della connessione internet basterà collegare il
dispositivo alla rete “WIFI_ISCRITTI_ODCEC” e aprire il browser di navigazione che verrà
automaticamente indirizzato alla pagina di login. Per essere abilitati alla navigazione gli Iscritti
dovranno inserire le proprie credenziali: il nome utente (che corrisponde al codice fiscale) e la
password (che corrisponde al numero seriale riportato sulla tessera professionale).

SAF – Apertura delle iscrizioni ai corsi
Il Commercialista e la crisi d’impresa – IV Modulo – I parte
Ultimi giorni utili per inoltrare la domanda di iscrizione 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”. Le lezioni si svolgeranno 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. Il corso inizierà il 3 marzo e si concluderà il
21 aprile, per un totale di 65 ore.
Programma e iscrizioni

Corso di contabilità - Aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali: iscrizioni aperte
Sta per scadere il termine per presentare la domanda di iscrizione al “Corso di contabilità - Aspetti
ragionieristici, civilistici e fiscali” organizzato dalla Fondazione Telos. Il ciclo di lezioni, che
prenderà avvio il prossimo 1° marzo 2018, ha l’obiettivo di illustrare le regole di tenuta delle
scritture contabili e di redazione del bilancio di esercizio. Un totale di 40 ore, suddivise in otto 8
appuntamenti della durata di cinque ore ciascuno, articolate in due moduli acquistabili anche
separatamente. Agli Iscritti nel registro del Tirocinio è riservato uno sconto del 20% sulla quota di
partecipazione. Per informazioni su orari, date, luogo di svolgimento delle lezioni, modalità di
iscrizione e costi è possibile consultare il programma del corso.

“Desk Brasile”, al via il Roadshow dei Commercialisti
Con l’obiettivo di far conoscere ai Commercialisti italiani le opportunità d’investimento in Brasile e
le possibili sinergie da avviare con i colleghi brasiliani, il Consiglio Nazionale ha organizzato il
Roadshow “Desk Brasile” che verrà presentato martedì 27 febbraio presso l’Ambasciata brasiliana
a Roma. L’incontro, che fa parte delle attività previste dal Protocollo di Intesa siglato lo scorso
anno tra il CNDCEC e il SESCON-SP (l’associazione dei Commercialisti dello Stato di San Paolo), è
gratuito e valido ai fini della FPC per gli Iscritti all’Ordine di Roma, previa iscrizione sul sito web.
Nel pomeriggio del 26 febbraio, presso l’Ambasciata brasiliana, sono programmati incontri B2B tra
imprese italiane e brasiliane.
Consulta la locandina

Accesso al Tribunale penale di Roma
Per agevolare l’accesso al Tribunale Penale di Roma, gli Iscritti che hanno in corso attività
professionali di nomina proveniente da medesimo Tribunale, possono chiedere un apposito
tesserino all’Ufficio sicurezza – Corte di Appello di Roma. Il tesserino, unitamente a un documento
d’identità valido, consentirà l’accesso diretto ai locali del Tribunale.
Per richiedere informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: ufficiosicurezza.ca.roma@giustizia.it .

CNDCEC
Protocollo d’intesa “Alleanza delle Cooperative – CNDCEC”
Siglato lo scorso 31 gennaio un protocollo d’intesa tra il CNDCEC e Alleanza delle Cooperative al
fine di promuovere l’organizzazione di iniziative comuni. Consulta il documento
Riattivazione servizio PEC
Si ricorda 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.

Check list Assirevi
Assirevi ha reso disponibili le liste di controllo sui bilanci d’esercizio e consolidati. Le check list
tengono conto degli emendamenti pubblicati a dicembre dall’OIC.
Consulta le check list

Telepass Fleet – Detrazione Iva per i pedaggi autostradali
Si segnala la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’Interpello n. 954-716/2017 presentato
dalla società Telepass S.p.A.. In tale occasione l’Agenzia ha indicato la possibilità di detrarre
integralmente l’iva assolta sui pedaggi autostradali per il transito dei veicoli dati in uso promiscuo
ai dipendenti qualora, per il tramite del servizio Telepass Fleet, sarà possibile dimostrare che il
costo è sostenuto nell’esclusivo interesse aziendale.
Leggi il testo dell’interpello e la risposta dell’Agenzia delle Entrate
CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 5 - Art. 11 del Codice Deontologico
Il comportamento dell’iscritto all’Ordine, in ossequio all’articolo 11, deve essere consono alla
dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori di esercizio della
stessa e deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell’attività
professionale.
Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli
viene in contatto nell’esercizio della professione ed ha l’obbligo di rispondere tempestivamente alle
comunicazioni a lui inviate dall’Ordine e dal Consiglio di Disciplina.

La violazione dei doveri sopra elencati comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura ex art. 18, primo comma, del Codice delle Sanzioni.
La violazione del dovere di astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio
della professione e dell’Ordine al quale appartiene comporta, invece, ai sensi del secondo comma
dell’art. 18 del Codice delle Sanzioni, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio della professione fino a sei mesi.
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 26 febbraio 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 firma digitale. La gestione e la trasmissione telematica degli atti, documenti, dichiarazioni e pratiche
– L’archiviazione ottica sostitutiva
Luogo: Online
Orario: 14.00 – 16.00
Martedì 27 febbraio 2018
Road Show Presentazione desk Brasile
Luogo: Ambasciata del Brasile (Piazza Navona, 10 - 00186 Roma)
Orario: 9.00 – 18.00
Stewardship, Engagement e Attivismo: nuove prospettive per la corporate governance
Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro Laurenziano, 9 00161 Roma)
Orario: 16.30 – 18.30
Il patrimonio degli enti del Terzo Settore (ETS): profili giuridici, economici e di controllo
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 28 febbraio 2018

I Bilanci 2017 e i Nuovi Principi Contabili OIC
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Ciclo di incontri sul contenzioso delle imprese - Procedure concorsuali e rapporti contrattuali pendenti
Luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)
Orario: 14.30 – 17.30
Il Diritto del Lavoro in perenne movimento - Ciclo di incontri di aggiornamento sul diritto del lavoro
Luogo: Università E-Campus - Via Matera (Via Matera, 18 - 00182 Roma)
Orario: 13.30 – 15.30
Giovedì 1 marzo 2018
Accise - Novità legge bilancio e dichiarazione annuale relativa a gas e energia elettrica anno 2018
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.00 – 13.00
Corso - I reati tributari
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
L’efficacia della Mediazione aziendale e d’impresa: scenari, riflessioni e prassi applicative
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
Orario: 14.00 – 18.30
Venerdì 2 marzo 2018
Artificial intelligence & regulation
Luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)
Orario: 9.15 – 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

Risoluzioni
Risoluzione n. 18 del 20/02/18

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 1, commi da 937 a
941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Attivazione del codice identificativo “64”
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 32 del 22/02/18
Regime di consolidato nazionale e utilizzo delle perdite – Casi particolari
Circolare n. 31 del 20/02/18
Articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Chiarimenti
sull’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti.
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”.

