
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 47/2016 – 24 dicembre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi e ai Vostri cari un sereno Natale e 
un felice Anno Nuovo. 

Il Presidente  

Mario Civetta 

 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

InfoCamere: rinnovato Telemaco 

InfoCamere ha rinnovato Telemaco, il servizio di accesso al Registro Imprese ed alle 
banche dati delle Camere di Commercio. L'area di lavoro è stata fortemente 
personalizzata, le funzioni di ricerca sono più flessibili, strutturate e riproducibili, gli 
elenchi di imprese hanno nuovi criteri di selezione e più informazion. Il risultato è un 
servizio notevolmente rinnovato, sia nella grafica che nelle funzionalità. 

Le novità riguardano anche il servizio di Contact Center, che diventa direttamente fruibile 
da web, tramite il quale si potrà interrogare un ricco archivio di quesiti e risposte oppure 
si potrà contattare gli operatori attraverso un modulo di richiesta. 

Il passaggio al nuovo Telemaco, partito nello scorso mese di novembre, sarà graduale e 
senza alcun intervento da parte dell'utenza: si concluderà entro il mese di marzo 2017. 

 

Equitalia – ODCEC di Roma: Nuova gestione digitale 

In attuazione della Convenzione del 18 febbraio 2015 tra Equitalia S.p.A. e il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine di Roma ed 
Equitalia S.p.A., lo scorso 29 novembre, hanno firmato un nuovo Protocollo di intesa per 
l’attivazione del Canale di assistenza dedicato agli iscritti denominato "Sportello 
telematico dedicato". 

A seguito di tale nuovo accordo gli iscritti possono richiedere informazioni (quali estratti 
di ruolo ed istanze di rateazione) e consulenza per i propri assistiti, compilando l’apposito 
Form pubblicato sul sito di Equitalia. Sul medesimo sito è disponibile anche la guida ai 
servizi telematici.  

Per agevolare la fase di avvio dello sportello telematico, l’Ordine di Roma ha attivato 
anche una apposita mailbox equitalia@odcec.roma.it alla quale gli Iscritti potranno 
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inviare segnalazioni di malfunzionamenti o suggerimenti di miglioramento che saranno 
condivisi e valutati con i preposti uffici di Equitalia e, con lo stesso obiettivo, pubblicate 
sul sito dell’Ordine nella sezione “Sportello Equitalia – on line” le indicazioni sul servizio 
on line fornite da Equitalia in ragione delle c.d. FAQ pervenute. 

Il canale servizi telematici sostituisce integralmente le funzionalità dello sportello che era 
stato istituito in Via Petrella n. 4 e che, pertanto, viene soppresso dal corrente mese di 
dicembre. 

Consulta la convenzione 

Consulta la sezione dedicata allo sportello per maggiori informazioni sui servizi disponibili. 

 

Effetti economici della lunga durata dei processi in Italia 

Pubblicato, sul sito dell’Ordine, il documento “Effetti economici della lunga durata dei 
processi in Italia”, redatto dalla Commissione Arbitrato e Conciliazione.  

Consulta il documento 

 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" - Aperte le iscrizioni al Corso 2017 

La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” ha organizzato per l’anno 2017 la 
tredicesima edizione del corso di formazione generale per la professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed 
esercitazioni di cui cinque simulazioni dell’esame di Stato, con svolgimento in aula dei 
temi da parte dei docenti. Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia della 
"Sapienza" Università di Roma in Via del Castro Laurenziano n. 9 (aula V), due volte a 
settimana (lunedì e giovedì) dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Il corso costituisce un 
importante strumento per coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione. 

Il programma è stato concepito 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 alcune lezioni. Per ciascuna ora 
di lezione e con la presenza di almeno due (2) ore per ciascun incontro, viene riconosciuto 
un (1) credito formativo. 

Le lezioni sono tenute da docenti qualificati scelti tra dottori commercialisti, professori 
universitari, avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si 
distinguono per le esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di intervento. 

Leggi il programma formativo 2017 

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero 

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole giornate 

 

Registro Revisori Legali – Contributo annuale 2017 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.295 del 19 dicembre, il Decreto MEF 
del 5 dicembre 2016 con il quale è stato determinato in 26,85 euro il contributo annuale a 
carico degli iscritti nel registro dei revisori legali per il 2017. L'importo del contributo deve 
essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2017 e non è frazionabile in rapporto 
alla durata di iscrizione nell'anno. 

Consulta il testo del decreto 
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Tribunale Civile di Roma – Deposito atti del concordato preventivo 

Su richiesta del Presidente della sezione fallimentare del Tribunale Civile di Roma, dott. 
Antonino La Malfa, si trasmette copia della circolare relativa al deposito in formato 
digitale degli atti del concordato preventivo. 

Consulta la circolare 

 

CNDCEC  

Enti Locali - Parere sul bilancio di previsione 2017-2019  

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali (Ancrel) ha redatto un 
documento traccia per la formazione della relazione da parte dell'organo di revisione 
degli Enti Locali.  

Consulta il documento 

MIUR - Ricerca di professionisti 

La Direzione Generale, per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della 
ricerca del MIUR ha rappresentato al Consiglio Nazionale l’esigenza di avvalersi di 
professionisti esperti sia in materie economico-finanziarie sia in materie amministrativo-
contabili. Tutti gli Iscritti interessati possono iscriversi al registro di esperti revisori per la 
valutazione scientifica della ricerca italiana, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (REPRISE)  

Leggi l’avviso del MIUR 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Il raddoppio dei termini per l'accertamento: permangono profili di criticità - 
Consulta il documento 

 Art Bonus: caratteristiche e potenzialità del credito d'imposta per il mecenatismo 
– Consulta il documento 

 La predisposizione del piano industriale nell'ambito della crisi d'impresa: brevi 
note sui profili metodologici e sui prospetti informativi – Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - Novembre 2016 – Consulta il documento 
 

CNPADC – Regolarizzazione spontanea contributi 2016  

Si ricorda agli interessati che il 15 dicembre u.s. è scaduto il termine per eseguire i 
pagamenti delle eccedenze 2016 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei 
Dottori Commercialisti. Coloro che non hanno potuto rispettare tale scadenza possono 
ricorrere al servizio online di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS). 
Leggi la notizia 
 

Squadra di calcio ODCEC  

La squadra di calcio a 11 dei Commercialisti dell’Ordine di Roma ricerca colleghi e/o 
praticanti per la partecipazione alla stagione sportiva 2016/2017 per i seguenti tornei: 
Trofeo del Petrolio (si gioca ogni sabato mattina a Roma, anche per i laureati in 
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economia) e Torneo Nazionale Commercialisti (contro i colleghi degli Ordini delle altre 
città). Gli allenamenti si tengono ogni mercoledì sera alle ore 20,30 presso il campo 
sportivo dell'Accademia Calcio Roma (zona Bufalotta) in via di Settebagni 340, adiacente il 
centro commerciale Porta di Roma. 
Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Michele Loretucci 
(3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it)). 
 

Chiusura Uffici e Segreterie dell’Ordine durante le festività natalizie 

Segreteria  

Gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) rispetteranno l’ordinaria apertura e chiusura 
settimanale. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti osserveranno il 
seguente periodo di chiusura per le prossime festività natalizie: 

 Agenzia delle Entrate: dal 19 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017 compresi; 

 Æqua Roma: dal 16 dicembre 2016 all’ 11 gennaio 2017 compresi. 

Segreteria OCC & Uffici Aste Immobiliari 

Gli uffici (Via Flaminia, 328/330) osserveranno l’ordinaria apertura e chiusura 
settimanale. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi 
disponibile sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a 
tutti gli Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di 
Roma. Consulta il catalogo. Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e 
Master a pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo. 
 

Assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-learning BIOMETRICO 

Pubblicati in catalogo 37 nuovi corsi gratuiti che, grazie al riconoscimento Biometrico dei 
partecipanti, consentono l’assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-
learning. Si rammenta al riguardo che, cogliendo l’opportunità offerta dal nuovo 
Regolamento per la formazione professionale continua, l’Ordine ha implementato dal 1° 
aprile u.s. la sperimentazione di procedure di rilevamento biometrico dei partecipanti. 
Conseguentemente, gli Iscritti che fruiscono dei corsi e-learning con riconoscimento 
biometrico possono assolvere l’obbligo formativo da remoto anche oltre la soglia di 20 
crediti annuali che resta invece applicabile in caso di fruizione dei corsi e-learning senza 
riconoscimento biometrico. Si precisa che per il riconoscimento biometrico è necessario 
disporre solo di una webcam e seguire alcune semplici istruzioni riportate nella Guida e 
nelle schede dei singoli moduli. 

Consulta la Guida 

 
Attribuzione Crediti E-learning 
L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Roma in modalità 
e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 h dal completamento del corso. 
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In caso di mancato accreditamento, dopo le 36 ore, è possibile inviare una segnalazione, 
specificando i dettagli del problema riscontrato: 

 PER I CORSI EROGATI DA DATEV KOINOS: elearning@concerto.it 

 PER TUTTI GLI ALTRI CORSI: elearning@odcec.roma.it 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
I sistemi di allerta interna - Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Violazioni sostanziali in materia di dichiarazioni – Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Dichiarazioni integrative e correttive - Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 
Erogato da ODCEC & Directio/24 Ore – Crediti: 1 
 
Accertamento e riscossione delle società cancellate dal registro delle imprese 
Erogato da ODCEC & Directio/24 Ore – Crediti: 1 
 
Cessione di azienda e cessione di partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I profili elusivi della scissione di società seguita dalla cessione delle partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
La trasformazione d'azienda 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
 
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 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 120 del 22/12/16 
Nuovo modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza 
applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi 
 

mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/benedetta.donati/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/chiara.mazzulli/AppData/Roaming/Microsoft/Word/News_44_3_12_16305589692186330622/elearning@odcec.roma.it
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/dicembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+120+del+22+dicembre+2016/Risoluzione+n.120E+del+22-12-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/dicembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+120+del+22+dicembre+2016/Risoluzione+n.120E+del+22-12-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/dicembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+120+del+22+dicembre+2016/Risoluzione+n.120E+del+22-12-2016.pdf


Risoluzione n. 119 del 22/12/16 
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. Credito di imposta 
per attività di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal 
comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) 
 
Risoluzione n. 118 del 22/12/16 
Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Credito di imposta per gli investimenti nel 
Mezzogiorno – Articolo 1, commi 98-108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
Risoluzione n. 117 del 21/12/16 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle 
somme dovute per il gioco Bingo a distanza ai sensi dell’articolo 1, comma 945, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Ridenominazione del codice tributo 5212  
 
Risoluzione n. 116 del 21/12/16 
Consulenza giuridica. (Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta – 
invio telematico dei corrispettivi - Art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015) 
 
Risoluzione n. 115 del 19/12/16 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 
credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema 
nazionale di istruzione “SCHOOL-BONUS” ai sensi dell’articolo 1 comma 145 della legge 
13 luglio 2015, n. 107  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare 225 del 23-12-2016 
Chiusure contabili dell’esercizio 2016 
 
 
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  
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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” 
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