
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 2/2017 – 21 gennaio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Insediamento nuovo Consiglio dell’Ordine 

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma. Il Consiglio, che resterà in carica per il quadriennio 2017-2020, è 
composto da: Mario Civetta, Presidente; Maurizio Fattaccio, Vicepresidente; Andrea 
Borghini, Segretario; Marina Benvenuti, Tesoriere; e dai Consiglieri Marco Carbone, 
Giovanni Castellani, Rodolfo Ciccioriccio, Antonia Coppola, Maurizio De Filippo, Corrado 
Gatti, Claudio Pallotta, Daniela Saitta, Renato Burigana, Claudia D'Apruzzo e Dante Valobra, 
primo dei non eletti della lista n.1 “Impegno per la professione”, nominato a seguito delle 
dimissioni rassegnate da Federica Romana Maria Fiorani. 

 

Previdenza 

La Legge di Stabilità 2017 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2017, il cumulo gratuito 
delle forme di previdenza obbligatoria. Il cumulo è uno strumento finalizzato alla 
valorizzazione della contribuzione accreditata in diverse forme di previdenza obbligatoria 
per effetto di carriere lavorative discontinue.  

Ulteriori approfondimenti, a cura dei Colleghi Delegati della CNPADC mandato 2016-
2020, sono disponibili nel sito web dell’Ordine. 

Consulta l’approfondimento 

 

Astensione collettiva dei Commercialisti dallo svolgimento delle attività 

Confermata dalle sigle sindacali di Categoria l’astensione dei Commercialisti dallo 
svolgimento delle attività professionali dalle ore 24 del 26 febbario 2017 alle ore 24 del 6 
marzo 2017. Durante il periodo di astensione dovranno essere garantite le prestazioni 
indispensabili di cui all’art. 5 del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni 
collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili”. 

Leggi il comunicato stampa  

Consulta il Codice di autoregolamentazione 

 

Consiglio di Disciplina territoriale – Invio candidature 
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Pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine (www.odcec.roma.it) l’invito a presentare 
la candidatura a componente il Consiglio di Disciplina territoriale per il quadriennio 2017 - 
2020. L’invito è rivolto a tutti gli Iscritti all’Albo con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione 
e in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal “Regolamento che disciplina i criteri 
di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli 
territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 8, c. 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137”, pubblicato sul bollettino 
ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2013. La candidatura dovrà essere 
presentata con le modalità indicate nell’avviso entro 15 giorni dalla pubblicazione. 

Leggi l’invito 

Leggi l’avviso di pubblicazione 

 

Aste immobiliari - Prenotazione sale 

Si comunica a tutti gli interessati che da lunedì 23 p.v., la prenotazione delle sale 
dell’Ordine site in via Flaminia n. 328/330 per lo svolgimento delle vendite dei compendi 
pignorati nelle esecuzioni immobiliari delegate agli Iscritti, sarà possibile solo attraverso 
l’apposito applicativo web disponibile nella sezione “Aste immobiliari” del sito 
istituzionale.  
L’applicativo di prenotazione, sviluppato con la collaborazione di Aste Giudiziarie Inlinea 
Spa, è attivabile anche dall’area riservata del portale www.procedure.it . 

 

XIII Edizione della Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini"  

Inizieranno il 23 gennaio p.v. le lezioni della nuova edizione del Corso di formazione 
generale per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato 
dalla Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" nell’ambito della Fondazione 
Telos. Tutti gli interessati sono invitati a formalizzare l’iscrizione al più presto. Le lezioni si 
terranno presso la Facoltà di Economia della "Sapienza" Università di Roma in Via del 
Castro Laurenziano n. 9 (aula V), due volte a settimana (lunedì e giovedì) dalle ore 15,00 
alle ore 19,00. Il corso costituisce un importante strumento per coloro che si accingono a 
sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. 

Il programma è stato concepito per consentire anche a professionisti già abilitati di 
partecipare al corso per assolvere gli obblighi previsti dal regolamento sulla formazione 
professionale continua frequentando l’intero corso o solo alcune lezioni. Per ciascuna ora 
di lezione e con la presenza di almeno due (2) ore per ciascun incontro, viene riconosciuto 
un (1) credito formativo. 

Le lezioni sono tenute da docenti qualificati scelti tra Commercialisti, Professori 
universitari, Avvocati, Magistrati, Notai e Funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si 
distinguono per le esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di intervento. 

Leggi il programma formativo 2017 

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero 

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole giornate 

 

UNIPROF – Gestione della crisi d'impresa 

Avrà inizio il 27 gennaio p.v. il corso "Gestione della crisi d’impresa nell’ambito delle 
procedure concorsuali - Diritto dei contratti, diritto fallimentare e crisi d’impresa", 
attivato nell’ambito delle attività didattiche del Master per le Professioni Economico 
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Contabili. Il corso si compone di 84 ore complessive di lezione e si articola in tre moduli: 
Diritto dei contratti (16 ore), Analisi e gestione della crisi di impresa e del consumatore 
(28 ore) e Il Fallimento (40 ore).  

Le lezioni si terranno presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, via Columbia n. 
2 (Roma), aula P2 (edificio A “didattica”). Al termine del corso è previsto il rilascio di un 
attestato di partecipazione riconosciuto anche ai fini della Formazione Professionale 
Continua. 

Consulta il Programma 

 

Corso di perfezionamento: “Il Nuovo Diritto Fallimentare” 

Si terrà a Firenze nelle giornate del 9 e 23 febbraio p.v., l’XI edizione del corso di 
perfezionamento in diritto fallimentare, organizzato dall’Università di Firenze con la 
collaborazione, tra gli altri, della Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Didattica 
Territoriale di Firenze e della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Firenze. La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa tramite e-mail entro il 
31 gennaio 2017 all’indirizzo: perfezionamenti@adm.unifi.it.  

Leggi la locandina 

Consulta il programma  

 

Induction Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate 

Assogestioni e Assonime in collaborazione con l’Ordine propongono un percorso 
formativo di due giornate ove saranno trattate tematiche sui compiti e le responsabilità 
inerenti la carica di componenti di organi di amministrazione e controllo di società 
quotate. Il corso è a numero chiuso e la partecipazione è consentita a un massimo di 20 
persone. Gli incontri si svolgeranno il 10 ed il 24 febbraio p.v. presso la sede di Assonime 
– Piazza Venezia, 11; per gli iscritti all’Ordine saranno applicate condizioni di favore sul 
pagamento della quota di partecipazione. 

Consulta il Programma 

 

CNDCEC - Più tempo per l’approvazione dei bilanci 2016  

Il Consiglio nazionale ha confermato che, in presenza di espressa previsione statutaria, 
l’applicazione delle nuove disposizioni del D.lgs. 139/2015 può rappresentare una delle 
cause di differimento,  

Leggi la notizia 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti 
civilistici e contabili – Consulta il documento 

 Esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente. Primi spunti per una 
riflessione - Consulta il documento 

 Il quid pluris della pratica collaborativa e la funzione sociale del professionista 
collaborativo - Consulta il documento 
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 Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e 
nuovi aspetti operativi - Consulta il documento 

 La trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali, 
tra normativa previgente e nuova disciplina – Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - Dicembre 2016 – Consulta il documento 
 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
E-Learning Biometrico 

Si è conclusa  la sperimentazione del sistema di riconoscimento biometrico dei 
partecipanti alle attività formative a distanza; forma di riconoscimento che consentiva di 
assolvere l’intero obbligo formativo in modalità e-learning. 

I risultati della sperimentazione saranno utilizzati per la definizione delle regole che 
disciplineranno a regime l’utilizzo del sistema di riconoscimento biometrico per le attività 
formative a distanza della Categoria. 

I corsi già pubblicati nel cataolgo “biometrico” continueranno ad essere disponibili nella 
modalità e-learning tradizionale. 

 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Roma in modalità 
e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 h 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 

 
 
Verbali e procedure del collegio sindacale 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Attività finanziarie e investimenti all'estero ai fini della dichiarazione di successione 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: ravvedimenti violazioni, utilizzo e 
compensazioni crediti 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: dichiarazioni integrative e correttive 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
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Verbali e procedure del collegio sindacale  
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Attività finanziarie e investimenti all'estero ai fini della dichiarazione di successione  
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: ravvedimenti violazioni, utilizzo e 
compensazioni crediti  
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: dichiarazioni integrative e correttive  
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I sistemi di allerta interna  
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Violazioni sostanziali in materia di dichiarazioni 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Venerdì 27 gennaio 2017 
 

Novità tributarie nelle procedure concorsuali 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Giovedì 26 gennaio 2017 
 
Inaugurazione del Master di II livello in "Diritto della Crisi delle Imprese" 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
orario: 16.00 – 18.00 
 
Enti locali: il bilancio di previsione 2017 – 2019 
luogo: Tribunale di Velletri (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049 Velletri) 
orario: 15.30 – 19.30 
 
La collaborazione tra Fisco e Contribuente (dalla Delega fiscale alla Legge di bilancio 
2017) 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Videoconferenza - Le novità della legge di bilancio 2017  
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Mercoledì 25 gennaio 2017 
 
Legge di Bilancio 2017 e Ultime Novità Fiscali  

Luogo: Confindustria - Palazzo Aedificatio (Via dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma) 



orario: 14.00 – 18.30 

 
Martedì 24 gennaio 2017 
 
Roadshow OIC  

Luogo: Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna (Via Alibert, 5 - 00187 Roma) 

orario: 10.00 – 13.15 

 
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 16/01/2017 
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2017 concernenti l’anno 2016, con le 
relative istruzioni, da presentare nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto  
 
Provvedimento del 16/01/2017 
Approvazione della Certificazione Unica “CU 2017”, relativa all’anno 2016, unitamente 
alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e 
del quadro CT con le relative istruzioni. 
 
Provvedimento del 16/01/2017 
Approvazione del modello 770/2017, relativo all’anno di imposta 2016, con le istruzioni 
per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni 
effettuati 
 
Provvedimento del 16/01/2017 
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e 
per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, 
nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione 
semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare 
nell’anno 2017 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale 
 
Provvedimento del 16/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta 
amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni 
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 8 del 19/01/2017 
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Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - IVA. Contratti per la fornitura di energia 
elettrica stipulati con ONLUS che gestiscono residenze sanitarie assistenziali 
 
Risoluzione n. 7 del 19/01/2017 
Soppressione del codice tributo 8120, istituito con la risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014 
 
Risoluzione n. 6 del 19/01/2017 
Chiusura a credito del codice tributo “3895” - Credito d’imposta di cui all’articolo 3 della 
legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 - Regione Campania 
 
Risoluzione n. 5 del 19/01/2017 
INPS - Soppressione della causale contributo “TAFS” 
 
Risoluzione n. 4 del 17/01/2017 
Interpello Nuovi Investimenti: configurabilità di un hub logistico quale stabile 
organizzazione e trattamento ai fini IVA delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti 
immagazzinati in depositi IVA 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 9 del 19-01-2017 
Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 14 
settembre 2015, n.148. Pagamento della contribuzione addizionale.Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 8 del 17-01-2017 
Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 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  
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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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