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IN PRIMO PIANO 

 
 

Al via il nuovo ciclo di corsi della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Roma 

Aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma. La seconda stagione dei percorsi formativi della SAF Roma inizia 
con i corsi di Alta Formazione in Diritto Tributario, organizzati in collaborazione con il 
Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre e con l’Agenzia delle Entrate. 
In particolare, il prossimo 5 maggio prenderanno avvio le lezioni del corso “Fiscalità 
internazionale” (210 ore ripartite su 42 giornate) mentre il 6 maggio inizierà il ciclo di lezioni 
dedicate a “IVA, altre imposte indirette e fiscalità locale” (200 ore ripartite su 40 giornate).  
Cominceranno, invece, il 12 maggio le lezioni del corso “Accertamento, riscossione, sanzioni e 
contenzioso” (200 ore ripartite su 40 giornate) e il 13 maggio quelle del corso “Imposte sui 
redditi” (215 ore ripartite su 43 giornate). La partecipazione ai corsi è valida ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.  

Tutte le informazioni relative a programmi, docenti, date delle lezioni, modalità di iscrizione e 
quote di partecipazione sono disponibili sul sito web safroma.fondazionetelos.it insieme alla 
programmazione dell’offerta formativa che la Scuola proporrà nei prossimi mesi. 

L’attività della SAF dell’ODCEC di Roma (articolazione della Fondazione Telos) si inserisce 
nell’ambito del Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione, promosso dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per favorire la formazione 
specialistica degli Iscritti e il conseguimento dei titoli di specializzazione.  

 

Costituite le Commissioni consultive dell’area giudiziale 

Sono sei le Commissioni Costituite dall’ODCEC di Roma per lo studio delle materie inerenti 
l’attività giudiziaria. 

Coordinatore dell’area giudiziale è Maurizio De Filippo. Designati i presidenti e i vice presidenti 
delle Commissioni: Consulenze tecniche e Perizie - Presidente Marina Scandurra; Vice Presidente 
Fabio Massimo Trincia e Salvatore Vittozzi; Crisi da sovraindebitamento – Presidente Andrea 
Giorgi; Vice Presidente Toni Ciolfi; Esecuzioni mobiliari e immobiliari – Presidente Luca Cimino; 
Vice Presidente Roberto Carisi e Francesco Iannuzzi; CTU e Volontaria Giurisdizione – Presidente 
Massimo Amadio; Vice Presidente Pierpaolo Abbate e Maurizio Silvestrini; Procedure concorsuali 
sezione Concordato Preventivo – Presidente Emanuele Mattei; Procedure concorsuali Sezione 
Fallimento – Presidente Francesco Rocchi; Vice Presidente Donatella Zanetti; 

 

http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=42


Nasce l’Osservatorio linee guida onorari 

Nella seduta del 27 febbraio scorso il Consiglio dell’Ordine ha istituito l’“Osservatorio linee guida 
onorari”.  Lo scopo è quello di fornire ai colleghi un supporto per la determinazione degli onorari 
attraverso indagini di mercato (già effettuate o da realizzare) nonché studi sull’evoluzione 
dell’attività professionale e dei relativi costi operativi.  
In ragione dell’esperienza maturata in tema di tariffe professionali, sono stati chiamati a far parte 
dell’Osservatorio i colleghi: Massimo Buzzao (coordinatore), Clara Grandis, Claudia Radi, Sonia 
Mazzucco, Paola Donatelli, Alessandro Crispiciani e Roberto Tudini. 

 

Osservatorio Internazionale dell'ODCEC di Roma  

Il 6 marzo scorso si è tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma un incontro con i Responsabili dei Desk “Attrazione Investimenti Esteri” dell’Agenzia ICE 
(sedi di New York, San Francisco, Londra e Roma) finalizzato a valutare le opportunità che 
professionisti e imprenditori potranno cogliere in ambito internazionale. L'iniziativa ha dato l'avvio 
all’Osservatorio internazionale dell'ODCEC di Roma, presieduto da Filippo Maria Invitti e istituito 
con l'obiettivo di analizzare le opportunità offerte dai contesti internazionali.  

I colleghi interessati a partecipare alle attività dell'Osservatorio potranno avanzare la propria 
candidatura inviando il CV alla mailbox segreteria@odcec.roma.it . 

 

Benedizione Pasquale e Santa Messa 

Il Parroco della Chiesa di Sant’Eugenio martedì 11 aprile, alle 12:30, farà visita alla sede 
dell’Ordine di Roma (P.le delle Belle Arti, 2) per impartire la Benedizione Pasquale e celebrare la 
Santa Messa.   

Per consentire un’adeguata organizzazione gli interessati a partecipare all’evento sono invitati a 
comunicare la propria adesione alla segreteria di presidenza (segreteria@odcec.roma.it). 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti  

La normativa vigente impone al Consiglio dell’Ordine di verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, 
se sussistono per gli Iscritti i requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o 
nell’Elenco speciale. 

Tutti gli Iscritti sono pertanto invitati a inviare l’autocertificazione utilizzando l’apposita funzione 
dello Sportello Digitale dell’Ordine.   

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it) per chiarimenti e informazioni 
in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la cancellazione.  

 

Contributo annuale 2017 

Sono disponibili nell’Area Riservata del sito dell’Ordine di Roma i MAV personalizzati da utilizzare per 
il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo e all’Elenco speciale.  

I MAV, che sono stati anche inviati a mezzo PEC a tutti gli iscritti, sono scaricabili attraverso la 
sezione “Profilo personale – I miei dati” del portale www.odcec.roma.it. 

Si ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2017.  

Per ulteriori informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile consultare la 
sezione Tasse e Contributi del sito. 
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Il Processo Tributario Telematico 

Programmato per il prossimo 6 aprile il convegno dal titolo “Il processo Tributario Telematico”, 
promosso dalla Direzione della Giustizia tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
realizzato in collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli e l’ODCEC di Roma.  
Il convegno si rivolge ai professionisti interessati all’utilizzo dei depositi telematici con particolare 
focus sugli aspetti giuridici e tecnico informatici.  
L’incontro si svolgerà a Roma, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, presso la sede della LUISS Guido Carli 
- Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12).  

Programma e iscrizioni 

 

Garanzia per l'esecuzione delle sentenze a favore del contribuente 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo il decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze n. 22/2017: ”Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 
31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del 
contribuente”.  

Consulta il Regolamento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Giustizia tributaria: qualche concreta proposta per migliorare – Consulta il documento 

 Dinamiche del credito alle PMI e riflessioni operative – Consulta il documento 

 Le imposte indirette sui trust: la Cassazione torna sui suoi passi  – Consulta il documento 

 Nota variazioni IVA – Consulta il documento 

 Il distacco transnazionale dei lavoratori e la cooperazione amministrativa internazionale 
alla luce della nuova Direttiva europea – Consulta il documento 

 Gli effetti della crisi sul lavoro dipendente e sul lavoro indipendente: occupazione e redditi 
– Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - Febbraio 2017 – Consulta il documento 
 

Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale - School of Management Politecnico di Milano  

L’Osservatorio Professionisti & Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di 
Milano al fine di ottenere un maggior numero di dati utili alla raccolta delle informazioni per la 
Ricerca 2016/2017, ha reso disponibile - a tutti i professionisti interessati - un apposito 
questionario.  
La ricerca punta a restituire una visione d’insieme dello Studio Professionale, dunque si consiglia 
di far compilare il questionario a Titolari o Soci dello Studio ma anche ai collaboratori, che per il 
ruolo nell’ambito delle attività svolte, sono in grado di avere una visione integrata. 

I risultati della Ricerca saranno presentati in due Convegni che si terranno a Milano il 19 aprile e a 
Roma il 3 maggio (data da confermare). 

Compila il questionario 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
Esoneri 
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Gli Iscritti che fruiscono di un esonero totale o parziale dalla formazione professionale continua 
riconosciuto in via definitiva (esempio non esercizio della professione, anzianità, malattia o 
invalidità parenti, appartenenza all’Elenco Speciale) NON devono presentare richiesta di rinnovo 
per il Triennio formativo 2017/2019.  

L’esonero resterà valido fino al permanere delle condizioni che lo hanno determinato. E’ onere 
dell’Iscritto comunicare tempestivamente agli Uffici dell’Ordine le eventuali variazioni che 
potranno incidere sull’esonero accordato. 

A breve sul sito web dell’Ordine, nell’Area Riservata di ciascun Iscritto, saranno aggiornati gli 
esoneri che incidono sul Triennio in corso. 

 

Autocertificazione partecipazione convegni  

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli Iscritti possono autocertificare ai 
rispettivi Ordini di appartenenza la partecipazione a eventi formativi svolti presso altri Ordini 
territoriali; senza produrre attestati di partecipazione. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nei rapporti tra diversi Ordini territoriali, gli attestati di partecipazione sono sostituiti 
dalle autocertificazioni. 

 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’ODCEC Roma in modalità e-
learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal completamento del corso. 
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 
 

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. 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
L’IVA sugli immobili 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La liquidazione del patrimonio. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Il piano del consumatore. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
L’accordo del debitore. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I profili di responsabilità civile e penale. Aspetti di deontologia. Aspetti fiscali e profili di diritto 
tributario. Il consulente del debitore 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
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Il beneficio dell’esdebitazione: il ruolo del Tribunale e dei professionisti coinvolti, orientamenti 
dottrinali e giurisprudenziali, prassi 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La liquidazione del patrimonio: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della 
crisi, prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Il piano del consumatore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, 
prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
L’accordo del debitore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, 
prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Gli aspetti comuni al diritto fallimentare e al diritto dell’esecuzione civile 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La nozione di sovraindebitamento nel diritto commerciale. I soggetti che possono accedere alla 
procedura. I presupposti soggettivi e oggettivi 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La comunicazione telematica delle fatture e dei corrispettivi: obblighi e benefici 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Regime di cassa per imprese minori in contabilità semplificata 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Liquidazioni IVA e comunicazioni periodiche 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il distacco internazionale 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 20 marzo 2017 
 
Corso IFA - Incontri di diritto tributario internazionale - Giurisprudenza recente della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 
Forum permanente "Professionisti del lavoro" - II Ciclo di incontri 
luogo: Università Sapienza di Roma - Facoltà di Giurisprudenza (Piazzale Aldo Moro 5 – Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 
 
Educazione finanziaria e tutela del risparmio. Il ruolo delle Istituzioni e dell'Università 
luogo: Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo F.Vito, 1 - 00168 Roma) 
orario: 14.00 – 16.00 
 
Martedì 21 marzo 2017 



 
Il modello 730/2017 e il modello 730 precompilato - Le novità fiscali 2017 - Il Software 730/2017 
on line - Le novità applicative 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 00152 Roma) 
orario: 09.15 – 13.30 
 
Il credito al consumo come leva di sviluppo per il Paese 
luogo: Auditorium Via Veneto (Via Veneto, 89 - 00187 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Mercoledì 22 marzo 2017 
 
Il ruolo del professionista nel nuovo welfare tra ispettorato nazionale del lavoro e Agenzia 
nazionale per l'impiego 
luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 
orario: 09.30 – 14.00 
 
Giovedì 23 marzo 2017 
 
La giurisprudenza della Commissione dei ricorsi: linee evolutive e comparate in tema di 
rimessione in termini ed opposizione alla registrazione 
luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 - Piazza Barberini - 00187 Roma) 
orario: 15.30 – 17.30 
 
Modello 730/2017 e nuovo ISEE: più valore e meno tempo 
- luogo: Regal Park Hotel (Via Cassia 1171/G  - 00184 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 
- luogo: Hotel Le Capannelle (Via Siderno, 37 - 00178 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
DIG. Eat 2017 
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma) 
orario: 09.00 – 17.00 
 
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche - L’organizzazione, l’amministrazione, il 
controllo e la normativa fiscale 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma) 
orario: 14.30 – 18.00 
 
Regolazione, concorrenza e innovazione 
luogo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Sala Angrisani (Via Isonzo, 21 - 00198 Roma) 
orario: 10.45 – 14.45 
 
Impresa e fisco nell'era digitale 
luogo: LUISS Business School - Sala da ballo (Via Nomentana, 216 - 00137 Roma) 
orario: 15.00 – 17.00 
 
Sabato 25 marzo 2017 
 
Il processo tributario e difensore tributario 
luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - P. terra - Aula Verde (Via Columbia, 2 - 00133 
Roma) 
orario: 09.00 – 14.00 



 
 
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 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti  
 
Provvedimento del 14/03/2017 
Atto di annullamento in autotutela del concorso pubblico per il reclutamento di quattrocentotre 
dirigenti di seconda fascia  
 
Provvedimento del 14/03/2017 
Modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito 
d’imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all’art. 1, comma 626, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 
 
Provvedimento del 14/03/2017 
Accertato il cambio valute del mese di febbraio 2017 
 
Provvedimento del 14/03/2017 
Accertato il cambio valute del mese di gennaio 2017  
  
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 34 del 16/03/17 
Interpello art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo della 
certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale 
 
Risoluzione n. 33 del 15/03/17 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta derivante dall’abolizione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 
 
Risoluzione n. 32 del 10/03/17 
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Credito di imposta per investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 
 
Risoluzione n. 31 del 10/03/17 
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni 
inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 
 
Risoluzione n. 30 del 10/03/17 
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Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi”, della sanzione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, e successive modificazioni 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 61 del 16-03-2017 
Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353, legge 
11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-
2016. Integrazione del contenuto della circolare n. 39 del 27 febbraio 2017. 
 
Circolare n. 60 del 16-03-2017  
Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla 
totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 
1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio. 
 
Circolare n. 59 del 15-03-2017 
Operatività delle Direzioni di coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase 
sperimentale – attivazione procedura di interpello per il reperimento delle risorse 
 
Circolare n. 58 del 10-03-2017 
Convenzione fra l’INPS e l’Unione Artigiani Italiani (UAI) 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 n. 57 del 10-03-2017 
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) 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 
 
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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