
 

 

         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 23/2017 – 17 giugno 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Odcec di Roma: cerimonia solenne per i neoiscritti  

Dare valore e rilevanza a un momento significativo quale l’ingresso dei giovani nella vita 
professionale. Con questo obiettivo l’Odcec di Roma ha inteso sottolineare, attraverso una  
cerimonia solenne e partecipata, la consegna dei tesserini ai neoiscritti. Il primo di questi 
appuntamenti, che avranno cadenza mensile, ha visto protagonisti 31 nuovi Dottori 
Commercialisti e un neo Esperto Contabile.  

La cerimonia si è svolta lo scorso 14 giugno presso la sede dell’Ordine, in piazzale delle Belle Arti, 
in una sala gremita che oltre alle istituzioni dell’Ordine ha visto la partecipazione di parenti, amici 
e colleghi dei neocommercialisti. Un momento di aggregazione e di orgoglio di appartenenza alla 
professione per celebrare l’ingresso nell’Ordine. Prima della consegna dei tesserini i nuovi iscritti 
sono stati chiamati a dichiarare e sottoscrivere una mozione di impegno etico.  

Leggi il comunicato stampa  

Vedi le foto dell’evento  

 

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare: istanze di chiarimenti ed eventuali integrazioni sulle 
circolari di marzo 2017   

Il 23 marzo 2017, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma ha diramato le circolari 
“Disposizioni in merito alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici nelle procedure di fallimento 
e concordato preventivo” e “Circolare sul conferimento degli incarichi di curatore fallimentare e di 
commissario giudiziale e di liquidatore nelle procedure di concordato preventivo”. A seguito di un 
apposito incontro con il dott. Antonino La Malfa, Presidente della Sezione Fallimentare, l’Ordine 
ha avviato la raccolta di richieste di chiarimenti, di osservazioni  ed eventuali integrazioni,  
proposte dagli Iscritti con riferimento alle richiamate circolari. Le istanze dovranno pervenire alla 
casella di posta elettronica presidenza@odcec.roma.it entro la data del 5 luglio per essere poi 
trasmesse al Tribunale di Roma a cura dell’Ordine. 

Consulta le circolari 

 

Rottamazione Ruoli 

Tenuto conto delle imminenti scadenze, si ricordano le risposte ai quesiti fornite lo scorso mese di 
marzo dal tavolo tecnico per l’analisi e la definizione delle modalità applicative della 
“rottamazione “ dei ruoli. Tavolo promosso congiuntamente dall’Ordine di Roma e da Equitalia. 

Risposte ai quesiti - Terza parte 

Risposte ai quesiti - Seconda parte 
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Risposte ai quesiti - Prima parte 

Si pubblica altresì il testo della relazione tenuta dal dott. Renzo Amadio nel corso del convegno 
"Rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione", che si è tenuto il 7 marzo 2017. 

Leggi la relazione 

 

CNDCEC - Assemblea generale dei Commercialisti 

Si è tenuta lo scorso 8 giugno, presso la nuvola di Fuksas, la periodica assemblea generale dei 
Commercialisti. 

Il Consiglio Nazionale, ha reso disponibile e consultabile la relazione del Presidente Massimo Miani 
e le slide presentate durante l’assemblea. Il Presidente del CNDCEC, ha affrontato anche il tema 
dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. 

Leggi la lettera del Ministro Orlando 

Leggi la relazione del Presidente del CNDCEC 

Consulta la presentazione 

 

Job’s Act per i Professionisti 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 135 del 13 giugno, la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante 
“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Il provvedimento, entrato in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione, si applica ai lavoratori autonomi, compresi i liberi 
professionisti iscritti agli Albi professionali, ai lavoratori parasubordinati e ai collaboratori 
occasionali.  

Consulta la Legge n. 81/2017 

 

Agenzia delle Entrate – Software per la compilazione e la stampa del Mod. 730/2017 

Pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate un software che consente di evidenziare, mediante 
appositi messaggi di errore, le anomalie o le incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nelle 
dichiarazioni del modello 730/2017 e nei relativi allegati. 

Leggi la notizia 

 

Chiusura estiva  

 

Uffici dell’Ordine 

Segreterie 

Si avvisano tutti gli Iscritti che venerdì 30 giugno p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine 
resteranno chiusi. 

Inoltre, le attività degli uffici e delle Segreterie saranno interrotte durante la chiusura estiva dal 
giorno 14 agosto al 25 agosto p.v.. Le attività riprenderanno lunedì 28 agosto p.v.. 

Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a: segreteria@odcec.roma.it. 

Sportelli 
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Gli Sportelli Agenzia delle Entrate ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti osserveranno il seguente 
periodo di chiusura estivo: 

- Agenzia delle Entrate: dal 5 luglio 2017 al 15 settembre 2017 compresi. 

- Æqua Roma: dal 18 agosto 2017 al 1° settembre 2017 compresi. 

 

Ufficio Aste immobiliari 

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte come di seguito indicato: 

 14 - 25 agosto: chiusura Uffici Segreteria e sospensione ricezione offerte; 

 1 - 31 agosto: sospensione svolgimento Aste (in corrispondenza della sospensione feriale 
dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito civile del Tribunale di Roma).  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Esoneri  

Gli Iscritti che fruiscono di un esonero parziale dalla formazione professionale continua 
riconosciuto dal Regolamento in ragione della loro appartenenza all’Elenco Speciale o per aver 
raggiunto i 65 anni di età NON devono presentare richiesta di rinnovo per il Triennio formativo 
2017/2019. Tale esonero, infatti, è già riconosciuto in via automatica e rappresentato visivamente 
nell’Area Riservata di ciascun Iscritto sul sito web dell’Ordine.  Per queste categorie 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. 

Si precisa, altresì, che l’esonero per paternità può essere richiesto esclusivamente in sussistenza 
dei requisiti di cui all’art. 28 del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico sulla maternità e 
paternità) e nello specifico: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento 
esclusivo del bambino al padre e - se figlio in adozione o affidamento - rinuncia della madre al 
diritto al congedo di maternità. 

Si ricorda, infine, che eventuali variazioni che incidano su qualunque tipologia di esonero 
accordato devono essere comunicate tempestivamente dall’Iscritto agli uffici dell’Ordine. 

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 

mailto:elearning@concerto.it
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disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti esterni accreditati. 
Consulta il catalogo. 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
I depositi IVA 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 19 giugno 2017 
 
Ammortizzatori sociali: CIGS e FIS - La buona pratica 
luogo Villa EUR Parco dei Pini (Via M. Champagnat, 2 - 00144 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
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 
 
Martedì 20 giugno 2017 
 
Incontri sul contenzioso delle imprese 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 
orario: 14.30 – 18.00 
 
Il ruolo del gestore della crisi nelle procedure di composizione, accordo e piano. Teoria e casi 
pratici. 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 21 giugno 2017 
 
Il nuovo D. Lgs. 39/2010: cosa cambia per i Collegi Sindacali ed i Revisori, per gli Amministratori 
Indipendenti 
luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
La tutela “dinamica” del capitale sociale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Dal caso del Gruppo bancario Delta a una ricerca sul fenomeno degli omicidi d'impresa 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
orario: 09.30 – 13.30 
 
Bilancio consolidato dell’Ente Locale e Problematiche e novità delle Società Partecipate 
Pubbliche - cod. 127796 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
I nuovi principi contabili OIC 
luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 

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


 

 

orario: 09.15 – 18.00 
 
Giovedì 22 giugno 2017 
 
Beni sequestrati alle organizzazioni criminali: quanti sono, dove sono. Proposte concrete per una 
gestione efficiente 
luogo: Acquario Romano (P.zza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma) 
orario: 09.30 – 18.00 
 
Venerdì 23 giugno 2017 
 
Progetto Rating Pmi - Trasparenza finanziaria delle imprese minori 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.30 – 13.30 
 
Finanza agevolata e Innovazione 
luogo: Università Roma Tre - Scuola di Economia e Studi Aziendali - Sala Lauree (Via Silvio D’Amico, 
77 - 00145 Roma) 
orario: 09.30 – 13.30 
 
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 15/06/2017 
Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di 
locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche 
per la trasmissione telematica 
 
Provvedimento del 15/06/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle 
relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica 
 
Provvedimento del 13/06/2017 
Accertato il cambio valute del mese di maggio 2017 
 
Provvedimento del 12/06/2017 
Riconoscimento della rilevanza nazionale alla Federazione artigiani pensionati delle piccole e 
medie imprese del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi, in sigla 
F.A.P.I., ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
 
Provvedimento del 12/06/2017 
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Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei 
soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 
904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
 
Circolari 
 
Circolare n. 19 del 13/06/2017 
Articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
dicembre 2016 n. 225 recante “Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria 
e norme collegate”. Indicazioni operative. 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 69 del 13/06/2017 
Operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici. Art. 269 Reg. (UE) n. 952/2013 e art. 8-
bis D.P.R. n. 633/72. Chiarimenti 
 
Risoluzione n. 68 del 09/06/2017 
Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate 
e relativi codici tributo – Articolo 3 del D.L. n. 50 del 24 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.  
 
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” 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+12+06+2017+cessazione+partita+iva/Provv_12062017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+12+06+2017+cessazione+partita+iva/Provv_12062017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+12+06+2017+cessazione+partita+iva/Provv_12062017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+12+06+2017+cessazione+partita+iva/Provv_12062017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/giugno+2017/circolare+n.+19+del+12+giugno+2017/CIRCOLARE+N.+19+DEL+12+GIUGNO+2017+%2B+allegato.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/giugno+2017/circolare+n.+19+del+12+giugno+2017/CIRCOLARE+N.+19+DEL+12+GIUGNO+2017+%2B+allegato.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/giugno+2017/circolare+n.+19+del+12+giugno+2017/CIRCOLARE+N.+19+DEL+12+GIUGNO+2017+%2B+allegato.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+69+del+13+giugno+2017+bunkeraggio/BUNKERAGGI+NOTA+ADM-AE+DEF.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+69+del+13+giugno+2017+bunkeraggio/BUNKERAGGI+NOTA+ADM-AE+DEF.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+68+del+9+giugno+2017+deleghe/RISOLUZIONE+N_68+DEL+09-06-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+68+del+9+giugno+2017+deleghe/RISOLUZIONE+N_68+DEL+09-06-2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it


 

 

 


