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IN PRIMO PIANO 

 
L’Assemblea Generale degli Iscritti approva il bilancio 2016  

Approvato all’unanimità dall’Assemblea generale degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, tenutasi lo scorso 26 aprile presso la sede 
dell’Ordine, il conto consuntivo 2016. 

Durante l’assemblea il Presidente dell’Ordine di Roma Mario Civetta ha avuto modo di illustrare 
ai presenti l’intensa attività dell’Ordine. Si è trattato non solo della rendicontazione dell’ultimo 
anno ma anche del consuntivo di un’intensa Consiliatura. L’Assemblea ha quindi consentito di 
fare il punto sulle strategie generali della Professione, in particolare quelle messe in campo 
dall’Ordine di Roma, con uno sguardo agli ottimi risultati ottenuti e una proiezione verso il 
futuro. 

In occasione della riunione degli Iscritti è stato inoltre presentato il “Rapporto 2016 – Attività 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma”. 

Consulta il Rendiconto generale 2016 

Consulta il Comunicato Stampa 

Consulta il Rapporto 2016 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma (20MB)  
 

Ancora aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Roma 

Nel mese di maggio prenderanno avvio i corsi della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Sono dunque questi gli ultimi giorni utili 
per perfezionare l’iscrizione ai corsi della seconda stagione di attività della SAF Roma.   

Un’opportunità per i professionisti, che grazie ai percorsi formativi SAF, caratterizzati da un 
elevato livello qualitativo, possono conseguire un concreto approfondimento delle questioni 
tecniche con l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro e - al contempo - migliorare la 
qualità delle prestazioni professionali. 

Il primo importante appuntamento nel calendario didattico 2017 della SAF Roma è il corso di Alta 
Formazione in Diritto Tributario, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi 
Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre e con l’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il 
prossimo 5 maggio prenderanno avvio le lezioni sulla “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). Il 12 maggio cominceranno, invece, 
le lezioni su “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” (200 ore ripartite su 40 
giornate) e il 13 maggio quelle riguardanti le “Imposte sui redditi” (215 ore ripartite su 43 
giornate). I colleghi interessati possono trovare tutte le informazioni e il dettaglio dell’offerta 
formativa sul sito internet safroma.fondazionetelos.it.  

http://www.odcec.roma.it/images/file/Amministrazione_trasparenza/2017/Rendiconto_generale_2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/Comunicati%20stampa/comunicato_stampa_%20approvazione_bilancio2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/RA_2016_WEB.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/RA_2016_WEB.pdf
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=42


Si ricorda che la partecipazione ai corsi SAF è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
formazione professionale continua. 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.  

 

Equitalia – Definizione Agevolata modalità di pagamento 

Grazie al progetto “Equipay” sarà possibile pagare i bollettini delle rate scelte al momento della 
compilazione del Modulo DA1, modulo con il quale si aderiva alla definizione agevolata, la 
cosiddetta “rottamazione”, direttamente agli sportelli bancomat degli istituti di credito che hanno 
aderito ai servizi di pagamento CBILL del Consorzio CBI (Customer to Business Interaction).  

Per effettuare il pagamento sarà sufficiente andare presso uno sportello Bancomat (ATM -
Automated Teller Machine) della banca che ha aderito. 

Qui di seguito le altre modalità di pagamento già attive: 

 domiciliazione bancaria 

 sportelli bancari 

 internet banking 

 uffici postali 

 tabaccai aderenti a ITB, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica 

 portale www.gruppoequitalia.it tramite PagoPa 

 App Equiclick tramite PagoPa 

 sportelli Equitalia. 

Leggi la notizia 

 

App “Bilancio Aperto” 

E’ disponibile una nuova App denominata “Bilancio Aperto”. L’applicazione, curata dalla 
Ragioneria Generale dello Stato, consente - tra le varie opzioni - di visualizzare in formato grafico 
diversi indicatori di finanza pubblica contenuti nel Documento di Economia e Finanza (DEF), 
approvato dal Governo l'11 aprile. 

L’applicazione "Bilancio Aperto" è disponibile gratuitamente sia su Google Play Store sia su Apple 
Store, ed è anche scaricabile all’indirizzo http://bilancioaperto.mef.gov.it/landing.html  

Leggi la notizia 

 

CNPR – Determinazione e versamento dei contributi 2017 

Si pubblicano le istruzioni della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri 
e Periti Commerciali relative alla determinazione e alle modalità di versamento dei contributi per 
il 2017. 

Consulta le istruzioni 

 

VI Trofeo Nazionale di Golf 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
organizza anche per quest’anno il Trofeo Nazionale di Golf per Commercialisti. L’evento si terrà 
sabato 8 luglio 2017 presso la sede del Golf Club “La Rocca” di Parma. 

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/Modalita-di-pagamento/
http://bilancioaperto.mef.gov.it/landing.html
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0279.html
http://www.odcec.roma.it/images/cpr_dei_contributi_anno_2017.pdf


In questa edizione, diversamente dalle precedenti, la gara si svolgerà su un’unica giornata, con 
prova campo e cena di gala prevista sia nel giorno della gara sia la sera del giorno precedente.  

Leggi la notizia 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di giovedì 27 aprile 2017 dedicata all'Ordine di 
Roma. 

Consulta la pagina 
 
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: 

 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 

http://www.odcec.roma.it/images/vi_torneo_golf.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/italiaoggi27aprile20171.png
http://www.odcec.roma.it/images/italiaoggi27aprile20171.png
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.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667


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 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Giovedì 4 maggio 2017 
 
Scambio di informazioni e Voluntary disclosure dei capitali detenuti illecitamente all'estero 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
I profili di rischio penale nell'ordinaria attività della banca e la tutela del cliente 
luogo: Banca Popolare del Lazio (Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 Velletri) 
orario: 15.30 – 18.30 
 
Sabato 6 maggio 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 26/04/2017 
Accertato il cambio valute del mese di marzo 2017 
 
Circolari 
 
Circolare n. 14 del 27/04/2017 
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - articolo 1, commi da 556 a 563 
dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
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/provvedimenti/2017/aprile+2017+provvedimenti/provvedimento+del+26+aprile+cambio+valute+marzo/Provvedimento+cambi++marzo+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+n.+14+del+27+aprile+2017/CIRCOLARE+N.+14_E+DEL+27+APRILE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+n.+14+del+27+aprile+2017/CIRCOLARE+N.+14_E+DEL+27+APRILE+2017.pdf


Circolare n. 13 del 27/04/2017 
Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017 
ed ulteriori chiarimenti 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 53 del 27/04/2017 
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). (Agevolazioni prima casa - requisiti per accedere 
alle agevolazioni – articolo 1, tariffa, parte prima, allegata al TUR, nota II-bis ) 
 
Risoluzione n. 52 del 26/04/2017 
Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Regime fiscale applicabile alla produzione del 
medaglione di pesce – Art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR 
 
Risoluzione n. 51 del 24/04/2017 
Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 
(modello 730-4) 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 77 del 27-04-2017 
Precisazioni relative al quadro normativo della prestazione Cassa Integrazione Salariale Operai 
dell’Agricoltura (CISOA). 
Modalità di compilazione della domanda CISOA e implementazione flusso DMAG ai fini della 
compensazione della prestazione CISOA anticipata, per conto dell’Inps, dai datori di lavoro agli 
operai agricoli a tempo indeterminato. 
 
Circolare n. 76 del 27-04-2017 
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2017. 
 
Circolare n. 75 del 27-04-2017 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e 
altre retribuzioni o importi. Anno 2017. Errata corrige. 
 
Circolare n. 74 del 21-04-2017 
Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Non computabilità del reddito da casa di abitazione 
 
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 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+n.+13+del+27+aprile+2017/CIRCOLARE_N.13DEL27_04_2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+n.+13+del+27+aprile+2017/CIRCOLARE_N.13DEL27_04_2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+53+del+27+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_53+DEL+27-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+53+del+27+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_53+DEL+27-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+52+del+26+aprile+2017/RISOLUZIONE+n_52+del+26-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+52+del+26+aprile+2017/RISOLUZIONE+n_52+del+26-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+51+del+24+aprile+2017/RISOLUZIONE+N.+51_E+DEL+24-04-2017-B.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+51+del+24+aprile+2017/RISOLUZIONE+N.+51_E+DEL+24-04-2017-B.pdf
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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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