
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 19/2017 – 20 maggio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Antiriciclaggio - Segnalazioni sospette tramite il CNDCEC 

A seguito di un apposito protocollo d’intesa stipulato a dicembre del 2016 con l’Unità di 
informazione Finanziaria (UIF), il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il 
software da utilizzare per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del 
terrorismo ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 

Per inviare una segnalazione e seguirne l’iter, è necessario effettuare la registrazione mediante 
l’inserimento dei dati richiesti.  

Leggi la circolare del Consiglio Nazionale 

Effettua la registrazione per l’invio di segnalazioni 

 

Convegno “Giustizia Penale ed Economia” 

La giustizia penale e la regolazione dell’economia saranno i temi affrontati nel convegno  
promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
dall’Università LUISS e dalla Conferenza degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Sicilia. L’incontro si svolgerà lunedì 22 maggio, dalle ore 18.00, presso l’Aula Magna della Corte di 
Cassazione (P.zza Cavour – Roma). Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando; il Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, Antonio Balsamo, e 
il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Massimo 
Miani. 

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

Consulta il programma 

 

Corriere tributario compie 40 anni 

In occasione dei 40 anni della rivista Corriere Tributario l’editore IPSOA ha organizzato il Convegno 
dal titolo “Il contenzioso tributario tra novità normative e prospettive di riforma”. Il Convegno si 
terrà giovedì 25 maggio a Milano, presso il Palazzo delle Stelline. La partecipazione è gratuita.   

Collegandosi alla pagina web del Corriere tributario è possibile consultare il programma completo 
ed effettuare l’iscrizione. L’evento sarà trasmesso anche in streaming, per accedere alla visione 
occorre registrarsi attraverso il seguente link: 

http://registrazione.wolterskluwer.it/reg/STREAMING_CONV_CORR_TRIB_2017 

La visione in streaming non consente di maturare crediti validi ai fini dell’assolvimento 
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dell’obbligo di formazione professionale continua. 

Su IPSOA Quotidiano è inoltre disponibile il nuovo Dossier IPSOA “Contenzioso tributario: tra 
novità e riforme” che raccoglie interviste, commenti e riflessioni sulla materia. Il Dossier è 
consultabile all’indirizzo:  

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/contenzioso-
tributario/quotidiano/2017/05/18/contenzioso-tributario-tra-novita-e-riforme 

 

Chiusura al pubblico della sede di via Petrella  

A partire da lunedì 22 maggio, gli uffici dell’Ordine di via E. Petrella n. 4, rimarranno chiusi al 
pubblico in vista della riorganizzazione delle sedi dell’Odcec prevista per il mese di agosto.  

Gli uffici della Fondazione Telos saranno trasferiti presso la sede dell’Ordine di via Flaminia n.141, 
e gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate e di ÆQUA ROMA saranno collocati presso gli uffici di via 
Flaminia 328/330. L’apertura dello sportello dell’Agenzia delle Entrate continuerà a seguire lo 
stesso calendario e orario mentre l’apertura dello sportello di AequaRoma sarà spostata al 
venerdì. 

Consulta i contatti della Fondazione Telos 

Consulta sede e orari degli Sportelli 

 

Attacchi informatici, come proteggersi 

Con riferimento all’attacco informatico che ha colpito i computer di diversi Paesi europei e del 
mondo, si segnala che la Commissione Informatica e Qualità dell'ODCEC di Roma, già da tempo, 
ha pubblicato e reso disponibile sul sito web dell’Ordine un "Modello di regolamento 
informatico" per favorire un corretto uso dei sistemi I.T. all’interno degli studi e una "CHECK LIST” 
per la verificane lo stato di protezione. 

Consulta il modello di regolamento informatico e la Check list 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti – Sportello Digitale 

Si ricorda a tutti gli Iscritti, qualora non avessero ancora provveduto, di trasmettere 
l’autocertificazione di sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo 
o nell’Elenco speciale, utilizzando l’apposita funzione disponibile nello Sportello Digitale 
dell’Ordine. 

Per coloro che non avessero ancora acquisto la firma elettronica dell’Ordine ovvero avessero 
dimenticato le relative credenziali, si rammenta che una volta acquisita la firma elettronica, è 
necessario compilare il modello di autocertificazione dei requisiti.  

Per ogni necessità o chiarimento è possibile prendere contatto con la Segreteria Albo attraverso il 
centralino dell’Ordine. 

 

Esami di Stato: incontro di studio e simulazione 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizza un incontro di 
studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato. Obiettivo: fornire ai giovani tirocinanti 
un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle prove di 
abilitazione. 
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L’incontro si svolgerà mercoledì 7 giugno 2017, dalle ore 09.30, presso la sede dell’Ordine 
(Piazzale delle Belle Arti, 2). La partecipazione all’evento è aperta gratuitamente a tutti i 
tirocinanti. 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

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

L’opportunità è aperta ai Tirocinanti che non hanno ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale. Gli interessati devono presentare la domanda all’Ordine di Roma, compilando e 
inviando l'apposito modello all’indirizzo email: 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. 

 

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. 

 

CNDCEC 

Obbligo assicurativo 

Con l’Informativa n. 28/2017 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili ha fornito specifici chiarimenti circa l’insorgere dell’obbligo di attivazione e 
comunicazione della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per lo svolgimento 
dell’attività professionale. 

Consulta l’Informativa 

 

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. 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 22 maggio 2017 
 
Giustizia penale ed economia 

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


luogo: Aula Magna Corte di Cassazione (P.zza Cavour – Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
La nuova disciplina antiriciclaggio per gli operatori in oro: soggetti obbligati, adempimenti, 
registri e sanzioni 
luogo: Hotel The Westin Excelsior (Vittorio Veneto, 125 - 00187 Roma) 
orario: 09.30 – 13.30 
 
Le novità in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 139 del 18/08/2015 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Le scritture contabili del lavoro con particolare riferimento al trattamento contabile e fiscale del 
distacco - Le ispezioni fiscali in azienda 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 24 maggio 2017 
 
Le novità in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 139 del 18/08/2015 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Dichiarazione Ires ed Irap degli enti non commerciali e delle associazioni sportive 
dilettantistiche. Le novità 2017 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
A 60 anni dai Trattati di Roma: il processo di integrazione europea in materia previdenziale e 
antiriciclaggio 
luogo: Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Largo Chigi 19 - Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Le opportunità per l'esperto contabile e il futuro previdenziale dei giovani 
luogo: Hotel Nazionale (Piazza Montecitorio, 131 - 00186 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Giovedì 25 maggio 2017 
 
A 60 anni dai Trattati di Roma: il processo di integrazione europea in materia previdenziale e 
antiriciclaggio 
luogo: l’Aula multimediale Paolo VI della Pontificia Università Lateranense (Piazza S. Giovanni in 
Laterano 4 – Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
La spesa pubblica tra controlli e spending review 
luogo: Caserma IV Novembre – Ostia (Via Delle Fiamme Gialle 14/16 - 00122 Ostia) 
orario: 09.00 – 13.30 
 
Venerdì 26maggio 2017 
 
La nuova normativa della contabilità di cassa - La circolare 11/E dell'Agenzia delle Entrate 
riguardante i criteri di determinazione del reddito applicabili dal 2017 



luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula verde(Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 
orario: 14:30 – 18:30 
 
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 15/05/2017 
Aggiornamento dell’elenco dei licei musicali di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 
14 marzo 2017, come sostituito dall’allegato 1 del Provvedimento n. 71940 dell’11 aprile 2017 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n.61 del 18/05/2017 
Istituzione causale contributo (EBFO) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale MPMI “EBINFORMA" 
 
Risoluzione n.60 del 12/05/2017 
Consulenza giuridica. (Prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie - Regime IVA e obblighi 
di certificazione – Articolo 22 D.P.R. n. 633 del 1972). 
 
Risoluzione n. 59 del 12/05/2017 
Consulenza giuridica. Detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 (T.U.I.R.) 

 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 87 del 18.05-2017 
Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 
2017 - 30 giugno 2018. 
 
Circolare n. 86 del 12.05-2017 
Sostegno all’Inclusione Attiva. Decreto del 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017. 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
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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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