
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 18/2017 – 13 maggio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Palinsesto formativo dell’Odcec di Roma  

Più di 100 corsi gratuiti in aula, per un totale di 495 ore, a cui si aggiungono circa 140 corsi online. 
Questi i numeri del nuovo programma degli eventi formativi organizzati dalle Commissioni 
culturali dell’Ordine, con il supporto scientifico della Fondazione Telos. 

L’ampia offerta formativa - articolata nell’ambito delle aree aziendale-societaria, giudiziale e 
fiscale - ha preso avvio all’inizio di questo mese e si concluderà a dicembre dell’anno in corso.  

L’elenco degli eventi formativi è pubblicato nella sezione “catalogo corsi in aula” del sito internet  
dell’Ordine. Gli Iscritti possono prenotare la partecipazione ai corsi a partire dal mese precedente 
la data di svolgimento. Anche il “catalogo corsi e-learning”, con l’offerta formativa fruibile a 
distanza, è disponibile sulla piattaforma web dell’Ordine.  

Consulta il palinsesto formativo 

 

Verifica iscrizione Registro Revisori Legali 

Si invitano tutti gli iscritti a verificare la correttezza dell’indicazione relativa all’iscrizione nel 
Registro dei Revisori legali. Per consultare la scheda relativa ai propri dati gli iscritti possono 
utilizzare la funzione “Ricerca iscritto” presente sul sito dell’Ordine. Nel caso fosse necessario 
aggiornare il dato richiesto, la rettifica va attivata attraverso lo Sportello Digitale dell’Ordine. 

La corretta indicazione del dato relativo alla iscrizione nel Registro dei revisori è indispensabile per 
l’attivazione delle procedure di riconoscimento delle attività formative promosse dall’Ordine per 
l’iscrizione nel Registro stesso. 

 

Convegno “La liquidazione dei beni nelle procedure concorsuali” 

Le problematiche giuridiche e applicative dei temi legati alla liquidazione nel fallimento e nel 
concordato preventivo, saranno oggetto di approfondimento nel convegno “La liquidazione dei 
beni nelle procedure concorsuali” promosso dall’Osservatorio sulle Crisi di Impresa (OCI), 
dall’Università LUISS e dall’Ordine dei Commercialisti di Roma con il consorzio Uniprof.  

L’evento si svolgerà nelle giornate di venerdì 19 maggio, dalle ore 14.00, e di sabato 20 maggio, 
dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna “Mario Arcelli” dell’Università LUISS (Via Pola, 12 – Roma). 
Parteciperanno, tra gli altri, Anna Maria Soldi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di 
Cassazione; Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma; Antonino La Malfa, 
Presidente Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. 

L’iscrizione è gratuita e la partecipazione al convegno è riconosciuta ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di formazione professionale continua.  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
https://sportelloodcec-roma.isharedoc.it/sportello/app


Consulta il programma 

 

MEF - Circolare per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici 

Pubblicata dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - la Circolare n. 20 del 5 
maggio 2017. La Circolare è uno strumento di supporto alle funzioni svolte dai Collegi dei revisori 
o dai Collegi sindacali degli enti ed organismi pubblici. Indirizzata ai soggetti designati dal 
Ministero dell’economia e delle finanze, è utile anche a coloro che svolgono tale funzione per 
effetto di diversa designazione. Inoltre propone in appendice schemi esemplificativi al fine di 
agevolare l’operatività delle attività di controllo.  

Consulta la circolare 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Per gli Iscritti nel Registro del Tirocinio è ancora possibile presentare domanda per svolgere parte 
della pratica professionale, per un periodo minimo di 6 mesi, presso la Sezione fallimentare del 
Tribunale di Roma.  

I Tirocinanti interessati che non abbiano ancora concluso il proprio tirocinio professionale possono 
presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando l'apposito modello a 
presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 

 

Contributo annuale 2017 

Sono scaduti il 31 marzo i termini per il pagamento del contributo annuale di iscrizione relativo al 
2017. Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al versamento sono invitati a regolarizzare 
la propria posizione. 

I MAV personalizzati da utilizzare per il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo e 
all’Elenco speciale relativo all’anno in corso, sono stati inviati a mezzo PEC a tutti gli iscritti e sono 
inoltre disponibili nella sezione “Profilo personale – I miei dati” del portale www.odcec.roma.it.  

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

 

CNDCEC 

Bilanci, dai Commercialisti focus sulle cooperative 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili un 
documento volto a definire il comportamento contabile delle società cooperative alla luce 
dell’introduzione del Dlgs n. 139 del 2015. 

Consulta il documento 

 

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 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi%20FPC%202017/uniprofLa%20liquidazione%20dei%20beni%20-%20programma%20completo.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/20/Circolare_del_5_maggio_2017_n_20-Vademecum.pdf
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/images/cndcec_i_bilanci_delle_societ_cooperative.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/cndcec_i_bilanci_delle_societ_cooperative.pdf


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 
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 

 
Lunedì 15 maggio 2017 
 
Forum permanente "Professionisti del lavoro" - II Ciclo di incontri 
luogo: Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Economia (Via Silvio D’Amico 77 – Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


 
Corso IFA - Incontri di diritto tributario internazionale - La cooperative compliance 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 
Martedì 16 maggio 2017 
 
I consorzi e le società consortili per la collaborazione tra imprese 
luogo: LUISS - Aula Toti (Viale Romania, 32 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 17.00 
 
Mercoledì 17 maggio 2017 
 
Incontri sul contenzioso delle imprese 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 14.30 – 18.00 
 
Giovedì 18 maggio 2017 
 
La nuova disciplina dei derivati e delle operazioni di copertura nel bilancio 2016 - I nuovi principi 
contabili OIC 32 e 26 
luogo: Università Cattolica Sacro Cuore - Facoltà di Economia (Largo Francesco Vito, 1 - 00168 
Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
 
Gig-Economy and Labor Relations 
luogo: Fondazione Giacomo Brodolini (Via Solferino, 32 - 00185 Roma) 
orario: 09.30 – 17.00 
 
Nuove prospettive delle ADR in Italia - Arbitrato, obbligatorietà definitiva, nuova responsabilità 
medica, CTM e proposta del mediatore 
luogo: Chiesa Valdese - Aula Magna (Via Pietro Cossa, 40 - 00193 Roma) 
orario: 14.00 – 19.00 
 
Gli adempimenti in tema di disclosure nella domanda di brevetto 
luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 Piazza Barberini - 00187 Roma) 
orario: 15.30 – 17.30 
 
Il processo tributario telematico 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Venerdì 19 maggio 2017 
 
La liquidazione dei beni nelle procedure concorsuali 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 14:00 – 19:00 
 
Gig-Economy and Labor Relations 
luogo: Fondazione Giacomo Brodolini (Via Solferino, 32 - 00185 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
Sabato 20 maggio 2017 



 
La liquidazione dei beni nelle procedure concorsuali 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 09:00 – 13:00 
 
Commercialista, Competizione, Consulenza: tre "C" (maiuscole) per riprendere il ruolo guida del 
paese nell'era 4,0 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
orario: 09:00 – 13:00 
 
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 12/05/2017 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali. 
 
Provvedimento dell’ 11/05/2017 
Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, Redditi 2017-SP, 
Consolidato nazionale e mondiale 2017 e Irap 2017, e delle relative istruzioni, approvati con 
separati provvedimenti del 31 gennaio 2017. Modificazioni delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati dei modelli di dichiarazione Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, 
Redditi 2017-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2017 e Irap 2017, approvate con separati 
provvedimenti del 15 febbraio 2017. Modificazioni delle istruzioni generali comuni ai modelli 
Redditi 2017 delle società e degli enti 
 
Provvedimento del 10/05/2017 
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 22 dicembre 2005, del provvedimento del 12 novembre 2007 e del provvedimento del 
20 giugno 2012 
 
Provvedimento del 10/05/2017 
Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 
di dichiarazione “Redditi 2017-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del 
cinque e del due per mille dell’Irpef, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 15 febbraio 2017 
 

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/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+adempimento+spontaneo+12+05+2017/Provv.91828.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+adempimento+spontaneo+12+05+2017/Provv.91828.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+modelli+11+05+2017/Provvedimento_11052017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+modelli+11+05+2017/Provvedimento_11052017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+modelli+11+05+2017/Provvedimento_11052017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+modelli+11+05+2017/Provvedimento_11052017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+modelli+11+05+2017/Provvedimento_11052017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+modelli+11+05+2017/Provvedimento_11052017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+modelli+11+05+2017/Provvedimento_11052017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+pec
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+pec
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+pec
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+modifiche+redditi+pf/PROVVEDIMENTO+90520+DEL+10+MAGGIO+2017.pdf
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Circolari 
 
Circolare n. 16 dell’11/05/2017 
La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile - art. 6, comma 9-bis, 
9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - chiarimenti in merito 
alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158. 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 58 del 09/05/2017 
Istituzione del codice tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni 
inviate ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 85 del 11.05-2017 
Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero 
contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 84 del 05-05-2017 
Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai 
sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 - Effetti su prestazioni a sostegno del reddito erogate 
dall’INPS. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare ed Assegni 
Familiari. Assegno per congedo matrimoniale. 
 
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  

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/maggio+2017/circolare+n.+16+del+11+maggio+2017/ENTRATE_circolare+reverse+charge+28.4.2017.pdf
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2005-05-2017.htm
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


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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