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a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 
Rapporto 2016 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma. 

I numeri e le attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nel  
“Rapporto 2016”. Il volume, presentato il 26 aprile in occasione dell’Assemblea di approvazione 
del rendiconto generale 2016 dell’Ordine, è disponibile in versione elettronica sul sito 
istituzionale (www.odcec.roma.it). 

Consulta il Rapporto 2016 (20MB)  
 

Palinsesto formativo dell’Odcec di Roma  

Licenziato il programma degli eventi formativi organizzati dalle Commissioni culturali dell’Ordine 
con il supporto scientifico della Fondazione Telos, un’offerta formativa di oltre 100 corsi in aula 
gratuiti per un totale di 495 ore crediti. 

Il programma illustra l’offerta formativa delle materie riconducibili alle aree aziendale-societaria, 
giudiziale e fiscale, in un arco temporale che comprende i mesi da maggio a dicembre dell’anno in 
corso. L’elenco dei corsi sarà pubblicato nel “catalogo corsi in aula” sul sito dell’Ordine con la 
possibilità di prenotarsi agli eventi a partire dal mese precedente la data di svolgimento. 

Inoltre è disponibile il “catalogo corsi e-learning” con un’offerta formativa fruibile a distanza di 
circa 140 corsi, accessibili dalla piattaforma dell’Ordine.  

Consulta il palinsesto formativo 

 

Registro dei revisori – Obbligo formativo e passaggio da sezione B a sezione A  

Il Consiglio Nazionale nel Pronto Ordini n. 67 del 2017 ha chiarito che nelle more dell’attivazione 
di specifici programmi di formazione continua, coloro che sono stati trasferiti automaticamente 
nella sezione B del Registro possono chiedere il passaggio alla sezione A nel momento in cui 
assumono un incarico di revisione legale; rimane, in tal caso, l’obbligo di comunicazione e 
aggiornamento dei dati contenuti nel Registro.   

Leggi il PO n. 67/2017 

 

Al via il 5° Corso di Alta formazione specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento 

Avviato dal Consorzio UNIPROF - Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l'Organismo 
di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento - ODCEC Roma, la quinta edizione del Corso di 
Formazione Professionale per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento valida per il 
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riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, del D.M. 24 
settembre 2014 n. 202. 

Il corso, articolato in 10 moduli di 4 ore per complessive 40 ore d’aula, è incentrato sulle tre 
procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte dal Decreto 
"Sviluppo-bis". Si tratta di tre nuove procedure che disciplinano esplicitamente - per la prima volta - 
la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico. Soggetti non assoggettabili a 
fallimento e concordato preventivo come i piccoli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli, 
le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento 
non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. 

Le lezioni saranno tenute da magistrati ed esperti della materia. La spiegazione teorica sarà 
accompagnata dall'illustrazione delle tecniche di redazione degli atti e gli adempimenti pratici. 
Particolare attenzione sarà dedicata alle numerose problematiche applicative che il professionista 
pu  incontrare nel corso della procedura, nonch  ai principali orientamenti della giurisprudenza. 

Il corso si terrà presso la sede dell'ODCEC di Roma  (Via E. Petrella, 4 - 00198 Roma) con svolgimento 
delle lezioni nei giorni 12 – 15 – 22 – 26 – 29 maggio e 5 giugno 2017. 

La partecipazione al corso è limitato a un massimo di 40 professionisti iscritti agli Ordini professionali 
richiamati dall’art. 4, 2° comma, D.M. 202/2014. L’ammissione al corso seguirà l’ordine cronologico 
di deposito della scheda di iscrizione e del versamento della relativa quota di iscrizione. 

Consulta il programma 

 

Convegno in streaming: “Il bilancio 2016 alla luce dei nuovi principi contabili OIC - Principali novità 
e conseguenti profili tributari” 

Visto il grande interesse degli Iscritti per la tematica, l’Ordine ha predisposto per l’11 maggio 
(dalle ore 14:30 alle ore 18:30) la seconda trasmissione in differita del convegno “Il bilancio 2016 
alla luce dei nuovi principi contabili OIC - Principali novità e conseguenti profili tributari”, 
utilizzando la piattaforma di formazione a distanza “Concerto”.  

Dopo aver effettuato l’autenticazione al portale, gli iscritti interessati potranno seguire il 
convegno in streaming dal catalogo corsi e-learning del sito dell’Ordine di Roma.  

 

Esame di Stato - Esonero dalla I prova per i laureati in convenzione 

L’esonero dalla prima prova scritta nell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione è riconosciuto a coloro che hanno conseguito una laurea in convenzione. Non ha 
rilevanza,  in proposito, il momento in cui è iniziato il tirocinio, contestualmente agli studi o dopo il 
conseguimento della laurea in convenzione. La disposizione è stata confermata dal Consiglio 
Nazionale nel Pronto Ordini n. 100 del 2017. 

Leggi il PO n. 100/2017 

 

OIC – Segnalazioni di questioni applicative dei Principi contabili nazionali  

In linea con le previsioni normative e statutarie, l’OIC ha sviluppato un canale di comunicazione 
diretta con gli operatori i quali, attraverso appositi moduli, potranno rappresentare le problematiche 
riscontrate nell’applicazione dei principi contabili attualmente in vigore. 

Leggi la notizia 

 

Equitalia – Definizione Agevolata scaduti i termini per aderire 
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Scaduti i termini per aderire alla definizione agevolata il 21 aprile u.s., il Decreto legge n. 8/2017, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017 ha prorogato al prossimo 15 giugno il termine 
entro cui Equitalia deve comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme 
dovute. 

Equitalia, come previsto dalla legge, dovrà inviare a tutti coloro che hanno aderito, una 
comunicazione specificando: 

 quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata; 

 l’ammontare dell’importo dovuto; 

 la scadenza delle eventuali rate. 

La comunicazione conterrà anche i relativi bollettini di pagamento. 

Leggi la notizia 

 

CNPADC - Contributi minimi 2017 

Prevista per il prossimo 31 maggio la scadenza di versamento della prima e unica rata dei contributi 
minimi 2017 per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti. 

Consulta le modalità di pagamento. 

 

CNPR - Contributi minimi 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 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
Evasione fiscale e furbetti: su TV2000 l’intervista ad Antonia Coppola 

Cultura della legalità ed evasione fiscale: questi i temi al centro dell’intervista ad Antonia Coppola, 
Consigliere dell’Odcec di Roma, nella trasmissione “Avanti il prossimo” andata in onda lo scorso 3 
maggio su TV2000.  

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. 
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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 
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 

 
Mercoledì 10 maggio 2017 
 
Secondo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari 
luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Giovedì 11 maggio 2017 
 
Le società cooperative e le nuove norme in materia di bilancio 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Il processo tributario: profili di attualità e aspetti problematici 
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luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
orario: 15.00 – 18.30 
 
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 
luogo: Camera dei Deputati - Nuova Aula Gruppi Parlamentari (Via di Campo Marzio, 78 - 00186 
Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
 
Venerdì 12 maggio 2017 
 
Criticità e prospettive del settore immobiliare 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
orario: 14:30 – 18:30 
 
Sabato 13 maggio 2017 
 
Valutazione delle imprese: casi, incertezza e opportunità 
luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - P. terra - Aula Verde (Via Columbia, 2 – 
00133 Roma) 
orario: 09:00 – 13:00 
 
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 3/05/2017 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che 
hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola 
compilazione del quadro VA 
 
Provvedimento del 2/05/2017 
Modificazioni del modello 770/2017 e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 
16 gennaio 2017, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con provvedimento del 15 
febbraio 2017 
 
Circolari 
 
Circolare n. 15 del 28/04/2017 
Scomputo delle perdite nell’ambito dell’attività di accertamento - Riduzione in dichiarazione delle 
perdite utilizzate 
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Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 57 del 04/05/2017 
Visti di conformità e deleghe di pagamento – Articolo 3 D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 
 
Risoluzione n. 56 del 03/05/2017 
Consulenza giuridica – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis – aliquota 5 
per cento – Piante aromatiche 
 
Risoluzione n. 55 del 03/05/2017 
Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Art. 50-bis del DL 
n. 331 del 1993, Deposito IVA 
 
Risoluzione n. 54 del 02/05/2017 
Società di persone in liquidazione. Modalità di applicazione del regime agevolato per 
l’assegnazione di beni ai soci 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 83 del 04-05-2017 
Eventi sismici del 2016. Art.45 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito con 
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici. Convenzione tra il Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed i Governatori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 82 del 04-05-2017 
Telematizzazione del certificato medico di gravidanza - art.21 del T.U. maternità/paternità, così 
modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 
 
Circolare n. 81 del 04-05-2017 
Progetti di miglioramento a rilevanza Nazionale ( P.M.R.N.). 
 
Circolare n. 80 del 02-05-2017 
Art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Documento Unico di Regolarità Contributiva in 
presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del decreto 
legge 22 ottobre 2016, n. 193. 
 
Circolare n. 79 del 02-05-2017 
Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità 
lavorativa per malattia. 
 
Circolare n. 78 del 28-04-2017 
Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’art. 1, comma353 legge di 
bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016. 
Rilascio dell’applicazione Internet per la presentazione della domanda telematica. 
 

CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
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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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