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PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA 
 
Cara/o Collega,  

con la presente Ti informiamo dei prossimi eventi formativi, tutti gratuiti, in programma: 

 

DATA LUOGO SEDE ARGOMENTO ORARIO CREDITI 

18/09/2017 LATINA 
HOTEL 

EUROPA 

Dal lavoro a tempo al 
lavoro per obiettivi: 

strategie ed opportunità 
14:30-19:00 4 

26/09/2017 LATINA ODCEC 
Il Fisco di domani – 1° 

giornata (in streaming) 
14:30-18:30 4 

02/10/2017 LATINA ODCEC 
Il Processo tributario 

telematico (in streaming) 
14:30-18:30 4 

05/10/2017 LATINA UNIVERSITA’ 
Corso Arbitrato rituale e 

irrituale – 1° Giornata 
14:30-18:30 4 

12/10/2017 LATINA ODCEC 
Il Fisco di domani – 2° 

giornata (in streaming) 
09:30-13:30 4 

16/10/2017 LATINA UNIVERSITA’ 
Corso Arbitrato rituale e 

irrituale – 2° Giornata 
14:30-18:30 4 

19/10/2017 LATINA ODCEC 

Rottamazione cartelle di 
pagamento e 
accertamenti 

esecutivi/avvisi di 
addebito (in streaming) 

15:00-18:00 3 

24/10/2017 LATINA ODCEC 

Le novità antiriciclaggio 
nel decreto di 

recepimento della IV 
direttiva (in streaming) 

15:00-17:30 3 

08/11/2017 LATINA UNIVERSITA’ Start Up Innovative 14:30-18:30 4 

21/11/2017 LATINA UNIVERSITA’ 

Gestione degli 
adempimenti 

antiriciclaggio alla luce 
della IV direttiva 

14:30-18:30 4 

28/11/2017 LATINA UNIVERSITA’ 
Analisi di bilancio (ADB)- 

Casi Pratici 
15:00-18:00 3 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it


04/12/2017 LATINA UNIVERSITA’ 
Principi Italiani di 

Valutazione nelle PMI 
14:30-18:30 4 

   TOTALE  45 
 

Gli eventi in streaming verranno trasmessi oltre che in Latina, anche nelle città di Aprilia, Fondi e 

Terracina secondo apposito calendario. 

Inoltre, nei prossimi mesi del 2017, si svolgeranno, i seguenti ulteriori eventi gratuiti:  

- un convegno di una giornata (4 CFP) in tema di Revisione Legale dei Conti dal titolo 

“Revisione legale dei conti: obiettivi, pianificazione, controlli e relazione al bilancio”; 

- un convegno di una giornata (4 CFP) in tema di locazioni dal titolo “Locazioni: aspetti 

civilistici e fiscali”; 

- un corso (15 CFP) in tema di Revisione Legale dei Conti dal titolo “Corso sulla 

Revisione Legale dei Conti”. 

Degli eventi svolti durante il 2017, a partire dal mese di novembre c.a., verranno trasmesse delle 

videorepliche nelle città di Latina, Fondi, Aprilia, Terracina, così da consentire ai colleghi che non 

avessero potuto parteciparvi a suo tempo, di fruire dei contenuti e di maturare i relativi crediti. 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI: EVENTI FORMATIVI E NOTIZIE 

 
Cara/o Collega, 

Si evidenzia che l’ODCEC di Latina, in materia di formazione della revisione legale dei conti, grazie 

agli ulteriori eventi in programmazione (come da calendario sopra indicato), favorisce il 

conseguimento dell’attitudine a maturare altri 20 crediti specifici (10 obbligatori materie Gruppo 

A e 10 facoltativi materie Gruppo B e C), in osservanza della specifica normativa sulla revisione, a 

proposito della quale Ti invito a rileggere l’apposita informativa n. 39/2017 dell’ODCEC di Latina.  

Peraltro, dall’inizio dell’anno sono stati già svolti eventi, gratuiti, caratterizzati dalla suindicata 

attitudine formativa, per un totale di 20 crediti, di cui 7 in materie del gruppo A, e 13 in materie 

dei gruppi B e C, come da tabella riepilogativa che segue: 

   Revisione Legale Conti 

Data Titolo CFP Cred. Mat. A Cred. Mat. B e C 

07/02/17 La legge di bilancio 2017 4 0 4 

31/03/17 Novità sul bilancio, regime di cassa, 

rottamazione cartelle 

8 0 4 

12/04/17 Le novità di Bilancio (D.Lgs. 139/2015) e 

il rendiconto finanziario 

4 0 4 

04/05/17 - 

05/05/17 

Il testo unico sulle società a 

partecipazione pubblica dopo la 

sentenza 251/16 e il decreto correttivo 

10 3 1 

11/05/17 Funzioni e Responsabilità del Collegio 

Sindacale e dei Revisori 

4 4 0 

 TOTALE 30 7 13 

 

http://www.odclatina.it/Documenti/Informativa%2039_207.pdf


Pertanto, dei 30 crediti di formazione professionale ordinaria (relativi ad eventi già svolti), 7 

presentavano anche l’attitudine a valere come crediti per la revisione legale su materie del Gruppo 

A e 13 su materie del Gruppo B e C.  

Infine, Ti ricordo che anche gli eventi in materia di revisione legale qui elencati, svolti e da svolgersi, 

verranno trasmessi in videoreplica a partire da novembre, in Latina e presso le città di Aprilia, 

Fondi e Terracina, così da consentire ai colleghi che non avessero potuto parteciparvi a suo tempo, 

di fruire dei contenuti e di maturare la relativa attitudine ai crediti. 

ALTRI EVENTI FORMATIVI 
 

Convegni del periodo organizzati dal CNDCEC o da altri Ordini: 
 

- 22/09/17-23/09/17 – Convegno Nazionale dal titolo “Impresa ed Economia Criminale – Il 
ruolo centrale del Commercialista” in Montesilvano (PE); 

- 20/09/17 – Convegno dal titolo “Anticorruzione e Dlgs. 231/01 - Compliance Aziendale e 
tutela della concorrenza” c/o ODCEC di Roma; 

- 20/09/17 – Convegno dal titolo “Rottamazione delle Liti fiscali” c/o ODCEC di Siena; 

- 22/09/17 – Convegno dal titolo “La nuova legge contro il Caporalato” in Bari (BA); 

- dal 25/09/17 al 27/09/17 – Corso dal titolo “La liquidazione di società” c/o ODCEC di 
Roma; 

- 27/09/17 – Convegno dal titolo “La riforma della normativa Antiriciclaggio: nuovi 
adempimenti, sanzioni e responsabilità del professionista” in Modena (MO); 

- 04/10/17 – Convegno dal titolo “I Decreti estivi: ACE e derivazione rafforzata – il D.L 50/17 
e le modifiche all’IRI …” in Empoli (FI); 

- 06/10/17 – Convegno dal titolo “Dal Calculator al Tax Advisor - Storia, identità e prospettive 
del Commercialista tra concorrenza, specializzazione e responsabilità professionale” in 
Vicenza (VI); 

 
 

 
 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ace63ce3-ae9e-4a83-aa5b-e1a83cfdbd62
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ace63ce3-ae9e-4a83-aa5b-e1a83cfdbd62
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6876&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6876&Itemid=105
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=11&idevento=170017
http://www.odcecbari.it/node/276
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6881&Itemid=105
http://www.unoformat.it/unoformat-home/eventi-in-aula/la-riforma-della-normativa-antiriciclaggio-nuovi-adempimenti-sanzioni-e-responsabilita-del-professionista/modena-27092017/
http://www.unoformat.it/unoformat-home/eventi-in-aula/la-riforma-della-normativa-antiriciclaggio-nuovi-adempimenti-sanzioni-e-responsabilita-del-professionista/modena-27092017/
https://portale.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=2&idevento=177630
https://portale.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=2&idevento=177630
https://www.commercialistideltriveneto.org/it/eventi-formativi/giornate-del-triveneto/evento/16005.ef
https://www.commercialistideltriveneto.org/it/eventi-formativi/giornate-del-triveneto/evento/16005.ef

