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Nasce l’Osservatorio per le analisi delle problematiche in collaborazione con Equitalia

Rottamazione dei ruoli, si parte 
Segnalazioni via web per chiarire i dubbi sull’operazione

DI DORINA CASADEI *

S i amplia la collabo-
razione tra Equita-
lia Spa e l’Ordine 
dei Dottori Com-

mercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma grazie 
a un accordo che istituisce 
un Osservatorio per l’ana-
lisi delle problematiche 
relative alla «Rottamazio-
ne dei Ruoli», di cui all’ar-
ticolo 6 del dl n.193/2016, 
e lo studio delle relative 
soluzioni. 

Nell’ambito dell’iniziati-
va è stata attivata, all’in-
terno dell’area riservata 
del portale web l’Odcec di 
Roma, una funzione che 
consente agli iscritti di 
inviare all’Osservatorio 
quesiti sul tema con le 
eventuali soluzioni pro-
poste in merito. 

Per inoltrare i quesi-
ti è sufficiente accedere 
all’Area Riservata, clic-
care sulla voce di menù 
«Rottamazione dei ruoli 
- Raccolta segnalazioni» 
e compilare il form, de-
scrivendo la problematica 
e indicando una possibile 
soluzione.

I  q u e s i t i  i n o l t r a t i 
all’Odcec di Roma verran-
no selezionati e analizzati 
dai professionisti che fan-
no parte dell’Osservatorio 
e poi inviati a Equitalia 
per una ulteriore valuta-
zione che darà, nel merito, 
spazio alle risposte. 

Sarà quindi compito 
dell’Osservatorio confron-
tare i pareri espressi da 
Equitalia e dai professio-
nisti dell’Ordine. Le rispo-
ste saranno successiva-
mente pubblicate sul sito 
istituzionale dell’Odcec di 
Roma. 

Ad oggi i nodi da scio-
gliere non sono pochi, 
specie quelli riferiti alle 
conseguenze della pre-
sentazione della doman-
da di rottamazione per i 
carichi provvisori affidati 
all’agente della riscossio-
ne in pendenza di giudi-
zio. 

In particolare andreb-
be chiarito se l’impegno 
a rinunciare ai giudizi 
pendenti riguarda l’inte-
ra controversia, e quindi, 
una volta perfezionata la 
definizione con il paga-
mento delle somme affi-
date provvisoriamente in 
carico all’agente della ri-
scossione, il debitore deve 
procedere con il pagamen-
to degli altri importi do-
vuti non definiti in modo 
agevolato, ovvero, se per 
detti importi residui, an-
cora non affidati all’agen-
te della riscossione, può 
continuare a coltivare il 
giudizio.

L’obiettivo dell’Osser-

vatorio è fornire i chiari-
menti necessari per met-
tere i soggetti interessati 
nelle condizioni di fare 
scelte consapevoli, anche 
in considerazione del fatto 
che, una volta avviata la 
procedura, le conseguen-
ze derivanti da pur piccoli 
ritardi o da insufficienti 
versamenti, anche di im-
porti modesti, potrebbero 
essere piuttosto gravi. 

Infatti, con il pagamen-
to della prima rata relati-
va agli importi dovuti per 
la definizione agevolata, il 
debitore decade dalle ra-
teizzazioni in corso alla 
data di presentazione del-
la domanda, e in caso di 
mancato perfezionamento 
della definizione agevola-
ta, non potrà accedere a 
nuove dilazioni dovendo 
versare gli importi dovu-
ti, incluse le sanzioni e 
gli interessi di mora che 
non risulteranno quindi 
stralciati, in una unica 
soluzione.

*Coordinatrice
Area Fiscale

dell’Odcec di Roma

Gli uffi ci dell’Odcec di Roma (sedi di Piazzale delle 
Belle Arti n. 2; Via Flaminia n.141 e n.328/330) nel 
periodo delle festività natalizie, rispetteranno l’or-
dinaria apertura e chiusura settimanale. Per quanto 
riguarda, invece, gli uffi ci dell’Ordine in Via Enrico 
Petrella n.4, lo sportello dell’Agenzia delle entrate, 
riservato agli iscritti, tornerà operativo il 10 gennaio 
2017, quello di Æqua Roma il 12 gennaio 2017. 

Chiusura natalizia
degli uffi ci

Un canale telematico di assistenza al quale, in 
fase di riscossione, i commercialisti di Roma 
potranno inoltrare le richieste di informazioni 
per conto del contribuente. È quanto prevede 
un protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 29 
novembre da Equitalia Servizi di Riscossio-
ne e dall’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Roma. 
 «Lo sportello telematico dedicato consentirà 
di potenziare l’assistenza e garantire sostegno 
agli intermediari e ai loro clienti», dice il diret-
tore regionale Lazio di Equitalia, Sergio Fri-
gerio. «L’obiettivo è quello di proseguire una 
collaborazione proficua e mirata a favorire 
soluzioni legittime e corrette, come ad esem-
pio le rateizzazioni, anche ai casi più difficili, 
in modo da evitare ogni possibile disagio a 
cittadini e imprese»
«Il canale telematico attivato con l’accordo», 
ha sottolineato Mario Civetta, Presidente 
dell’Odcec di Roma, «è un fondamentale stru-
mento operativo che consentirà di accrescere, 
grazie all’apporto professionale dei Commer-
cialisti e al lavoro sinergico tra Equitalia e 
l’Odcec di Roma, efficacia, efficienza e corret-
tezza tra le parti coinvolte nell’attività di ri-
scossione, migliorando la qualità complessiva 
del servizio offerto al contribuente e innal-
zando il livello di qualità degli adempimenti 
fiscali». 

Gli iscritti all’Odcec di Roma possono già 
richiedere, per conto dei propri assistiti, le 
informazioni riguardanti estratti di ruolo e 
istanze di rateazione compilando online il 
form disponibile, insieme alla «guida ai ser-
vizi telematici», nella sezione «Sportello te-
lematico dedicato ad associazioni e ordini» 
sul sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.
it). 
Con l’avvio del canale telematico le comu-
nicazioni tra Equitalia e i professionisti 
avverranno esclusivamente per via tele-
matica. Solo per argomenti di particolare 
complessità Equitalia provvederà a fissare 
(nel più breve tempo possibile e con comu-
nicazione via e-mail) un appuntamento con 
l’intermediario presso la sede provinciale 
di Equitalia più vicina.
Per agevolare la fase di avvio dello sportel-
lo telematico, l’Ordine di Roma ha attivato 
anche una mailbox (equitalia@odcec.roma.
it) alla quale gli iscritti potranno inviare 
segnalazioni di malfunzionamenti e sugge-
rimenti per migliorare il servizio. 
Con l’attivazione dello sportello telematico 
di assistenza Equitalia viene di fatto sosti-
tuita la funzionalità dello sportello fisico 
riservato agli iscritti istituito in via Petrel-
la che, dunque, viene soppresso a partire dal 
corrente mese di dicembre.

Attivo lo sportello digitale di Equitalia

Al via le iscrizioni al corso 2017 per la professione di 
Dottore commercialista e di Esperto contabile della 
Scuola di formazione professionale «Aldo Sanchini». 
La tredicesima edizione del corso di formazione ge-

nerale post lauream, importante strumento per coloro che 
si accingono a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione, si articolerà in circa 200 ore di 
lezioni, esercitazioni e analisi di casi concreti. Previste anche 
cinque simulazioni dell’esame di Stato, con svolgimento 
in aula dei temi da parte dei docenti. Le lezioni si terran-
no presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma 
«Sapienza» (Via del Castro Laurenziano n. 9 - aula V). In 
totale 51 giornate di formazione, sulle principali materie 
e tematiche che caratterizzano l’attività professionale del 
Dottore commercialista e dell’Esperto contabile, articolate 
in due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì, 
dalle ore 15 alle ore 19. Come ogni anno le lezioni, basate 
sull’interazione di contenuti a base teorica con i risvolti 
pratici legati all’applicazione delle norme e della prassi, 
sono tenute da docenti qualifi cati che si distinguono per le 
esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di 
intervento: dottori commercialisti, professori universitari, 
avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia delle 
Entrate. Il programma è concepito in moduli per consentire, 
anche a professionisti già abilitati, di partecipare al corso 
per assolvere gli obblighi previsti dal regolamento sulla 
formazione professionale continua, frequentando l’intero 
corso o solo i moduli di interesse. Per ogni ora di lezione, con 
la presenza minima di almeno due ore per ciascun incontro, 
verrà riconosciuto un credito formativo Fpc. Il corso inizierà 
il prossimo 23 gennaio e terminerà il 9 ottobre 2017. Program-
ma e modulo di iscrizione sono disponibili sul sito internet della 
Fondazione Teleos (www.fondazionetelos.it).

APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO 2017

Scuola Sanchini al via
Fornire gli strumenti necessari per comprendere, affrontare 
e risolvere i problemi connessi alla crisi d’impresa. Questo 
l’obiettivo del Master di II livello in «Diritto della crisi delle 
imprese» organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Eco-
nomia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma «Sapienza» e dall’Odcec di Roma. 
Il programma verrà presentato il prossimo 16 gennaio, alle 
ore 15, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle 
arti n.2. Nell’occasione verrà illustrato l’articolato piano 
formativo che prevede 1.500 ore di didattica, di cui almeno 
300 ore dedicate alle lezioni frontali e 150 ore destinate alla 
prova finale, per un totale di 60 crediti formativi. 
Il Master è strutturato secondo una serie di moduli didatti-
ci. Ai partecipanti verranno fornite, oltre alle indispensabili 
nozioni teoriche relative al diritto concorsuale, un’ampia 
analisi dei casi giurisprudenziali e delle soluzioni che la 
prassi ha escogitato per contemperare i diversi interessi 
coinvolti nella, e dalla, crisi di impresa. Un modulo sarà 
dedicato all’Amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti 
a misure di prevenzione antimafia.
Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma «Sapienza», con avvio 
previsto il prossimo 26 gennaio. Per inoltrare la domanda 
di ammissione c’è tempo fino al 23 gennaio 2017. Bando 
e programma del Master sono disponibili sul sito www.
dirittodellacrisidelleimprese.it.
Agli iscritti all’Odcec di Roma sarà riconosciuto uno sconto 
del 15% sulla quota di partecipazione.

MASTER UNIVERSITÀ SAPIENZA CON ODCEC DI ROMA

Esperti in crisi d’impresa 

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it

Pagina a cura dell’


