
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 13/2017 – 8 aprile 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2016 

L’Assemblea generale degli Iscritti, per l’esame del Rendiconto della gestione 2016, è convocata 
presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti n.2, Roma) per il giorno 21 aprile 2016 alle ore 
9.00, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 12.00, in seconda 
convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente;  
2) Rendiconto della gestione 2016 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 13 marzo 2017.  

Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 
 

EquiPro  

Attivata sul sito di Equitalia la funzione “EquiPro”: una nuova area riservata a disposizione di 
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Tributaristi, Centri di assistenza fiscale (Caf) e Associazioni 
di categoria che possono utilizzare i servizi on-line di Equitalia. EquiPro consente, avvalendosi di 
un professionista di fiducia, di avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze. 

Gli intermediari abilitati - ex art. 3 c.3 del DPR n. 322 del 1998 - e i loro incaricati potranno 
visualizzare on line la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000), i piani 
di rateizzazione dei loro clienti e svolgere le seguenti operazioni: 

 pagare cartelle e avvisi di pagamento; 

 ottenere la rateizzazione per importi fino a 60 mila euro; 

 trasmettere istanze di rateizzazione fino a 60 mila euro o di sospensione legale della 
riscossione; 

 trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. 

Consulta la documentazione 

 

Benedizione Pasquale e Santa Messa 

http://www.odcec.roma.it/images/regolamento_assemblea_generale_2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegati_equipro.pdf


In occasione delle festività pasquali il Parroco della Chiesa di Sant’Eugenio farà visita alla sede 
dell’Ordine di Roma (P.le delle Belle Arti, 2). Nel corso dell’incontro - previsto per martedì 11 
aprile alle 12:30 - sarà celebrata la Santa Messa e impartita a tutti i presenti la Benedizione 
Pasquale. 

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

 

Bando Comune di Roma – 12 Immobili per le imprese 

Pubblicato il Bando per l’assegnazione in locazione di immobili di proprietà di Roma Capitale da 
destinare allo sviluppo di attività imprenditoriali. A disposizione dei concorrenti una selezione di 12 
immobili, con destinazione a negozio o laboratorio commerciale, destinati a soggetti imprenditoriali, 
aziende già costituite o da costituire entro trenta giorni dall’aggiudicazione, che si impegnino ad 
avviare nuove attività economiche, anche mediante recupero dei locali assegnati con adeguati 
interventi di manutenzione. Gli immobili saranno dati in locazione con un contratto di sei anni 
rinnovabile. 

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 25 Maggio alle ore 12. 

Leggi la notizia 

 

Bando start up edizione 2017  

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie finalità di sostegno allo sviluppo 
economico e occupazionale del territorio provinciale, ha attivato il bando per sostenere lo start up 
aziendale, abbattendone i costi ed incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la 
nascita di nuove imprese, al fine di sostenere la ripresa della produttività, la crescita e lo sviluppo 
economico del territorio.  

A disposizione 500mila euro per creare o avviare nuove imprese nella provincia di Roma, fino a 
esaurimento delle risorse disponibili 

La domanda deve essere inoltrata alla Camera di Commercio di Roma, ufficio contributi e credito 
alle imprese, via de' Burrò n. 147 - 00186 Roma. 

Leggi la notizia 

 

Nuove Imprese a Tasso Zero: nuova imprenditorialità giovanile e femminile 

Arrivano altri 100 milioni di euro per "Nuove imprese a tasso zero", l'incentivo gestito da Invitalia 
per sostenere la creazione di micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e 
i 35 anni oppure da donne di tutte le età e da società costituende formate da sole persone fisiche 
purché provvedano alla loro costituzione entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento 
di ammissione.  

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis sotto forma di un 
finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di 8 anni e non superiore al 75% della 
spesa ammissibile, fino a esaurimento delle risorse disponibili. 

La Domanda deve essere trasmetta, attraverso la piattaforma di Invitalia accessibile su 
http://www.invitalia.it previa registrazione. 

Consulta il Programma 
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Chiusura Sportelli durante le festività Pasquali 

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

 Agenzia delle Entrate: dal 13 aprile 2017 al 3 maggio 2017 compresi. 

 Æqua Roma: osserverà l’ordinaria apertura e chiusura settimanale. 

Gli orari di apertura degli uffici e delle segreterie dell’Ordine, inclusi gli uffici siti in Via Flaminia, 
328/330, non subiranno variazioni. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
Evasione fiscale – Intervista a Dorina Casadei 

Pubblicata, sul Portale, la registrazione dell’intervista a Dorina Casadei, Coordinatore delle 
Commissioni dell’Ordine Area Fiscale, andata in onda su La7, lo scorso 30 marzo. 

Guarda il video 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Esoneri 

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. Eventuali 
variazioni che incidono sull’esonero accordato devono essere comunicate tempestivamente 
dall’Iscritto agli uffici dell’Ordine. 

Sul sito web dell’Ordine, nell’Area Riservata di ciascun Iscritto, sono stati aggiornati gli esoneri che 
incidono sul Triennio 2017/2019. 

A breve, nella medesima Area Riservata, saranno riportati anche gli esoneri maturati da coloro che 
compiono il 65° anno di età in una data compresa nel Triennio in corso. Si ricorda che, per 
quest’ultima categoria di Iscritti, il Regolamento nazionale per la Formazione Professionale 
Continua in vigore dal 1° gennaio 2016 prevede, complessivamente, per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo l’acquisizione triennale di 30 crediti. 

 

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: 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269


 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 

 
IRI: imposta sul reddito d'impresa 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
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 
 
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 
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La comunicazione telematica delle fatture e dei corrispettivi: obblighi e benefici 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 10 aprile 2017 
 
Il Nuovo Falso in Bilancio: falso valutativo, prospettive del sistema fiscale e riflessi sui reati 
tributari 
luogo: Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto – Sala del Refettorio (Via del Seminario, 76 00186 
Roma) 
orario: 15.30 – 18.30 
 
Martedì 11 aprile 2017 
 
Colloqui di diritto fallimentare, innovazioni normative e casistiche più frequenti nelle procedure 
concorsuali 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 13.30 – 16.30 
 
Mercoledì 12 aprile 2017 
 
Il Salone della Giustizia 2017 - Imprese in crisi: i nuovi ruoli del consulente aziendale 
luogo: Salone delle Fontane (Via Ciro il Grande, 10-12 - 00144 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
I reati fallimentari 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 00136 – Roma) 
orario: 09.30 – 18.30 
 
Organizzazione dello Studio - Esperienze a confronto - Deontologia - Welfare – Antiriciclaggio 
luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi , 100 - 00122 Ostia) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
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 06/04/17 
Modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 6 aprile 2016 in materia di definizione delle 
modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni 
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 
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Provvedimento del 06/04/17 
Autorizzazione alla società «CENTRO ASSISTENZA FISCALE SI.NA.L.P. S.R.L.» C.F. 14059941006 ad 
esercitare l’attività di assistenza fiscale nei confronti dei dipendenti e pensionati 
 
Provvedimento del 05/04/17 
Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui 
all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, in assenza di rettifiche dei dati di 
cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto 
 
Provvedimento del 04/04/17 
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a 
ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602 
 
Provvedimento del 31/03/17 
Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 147, da parte dei lavoratori dipendenti, prorogata dall’articolo 3, comma 3-
novies del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244. 
 
Circolari 
 
Circolare n. 7 del 04/04/2017 
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese 
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi 
rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità 
 
Circolare n. 6 del 31/03/2017 
Bonus acquisto strumenti musicali nuovi - articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 
232 
 
Circolare n. 5 del 31/03/2017 
Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille – Primo anno di applicazione: 
esercizio finanziario 2017 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 44 del 05/04/17 
Consulenza giuridica - Distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie 
istantanee e merce varia – invio telematico dei corrispettivi - Art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 127 del 
2015 
 
Risoluzione n. 43 del 04/04/17  
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità dell’articolo 177 del Tuir ad una 
operazione di scambio di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata 
sono soggetti non residenti 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 68 del 06-04-2017 
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Articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente benefici previdenziali 
per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato 
attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto. 
 
Circolare n. 67 del 06-04-2017 
Convenzione fra INPS e UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.) per la riscossione 
dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. 
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 66 del 31-03-2017 
Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze. Risvolti in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei 
lavoratori autonomi artigiani e commercianti. 
 
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” 
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