
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 30/2017 – 5 agosto 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, rivolgo a tutti Voi ed alle Vostre Famiglie i migliori 
auguri per una serena pausa estiva.  

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 
La formazione specialistica dell’Odcec di Roma 

Rispondere alla complessità delle materie giuridiche ed economiche con competenze sempre più 
specialistiche. Con questo obiettivo la ripresa delle attività, dopo la pausa estiva, sarà per l’Odcec 
di Roma all’insegna di un’offerta formativa ancora più ampia e articolata. In particolare, nel mese 
di settembre, prenderanno avvio i corsi specialistici in materia di revisione legale e i corsi per 
mediatori del CPRC dell’Ordine di Roma. A ottobre al via i nuovi corsi della Scuola di Alta 
Formazione in materia di procedure concorsuali e risanamento di impresa e in materia di 
consulenza e pianificazione fiscale.  

 

Revisori legali – Formazione continua obbligatoria 

Saranno attivati da settembre i percorsi formativi specialistici in materia di revisione legale 
organizzati dalla Fondazione Telos in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma. I corsi sono validi ai fini dell’assolvimento dei nuovi obblighi formativi 
previsti dal 1° gennaio 2017 per gli iscritti al Registro dei revisori legali.  

Esauriti i posti per il primo corso in calendario, sono aperte le iscrizioni per i corsi successivi fino al 
raggiungimento dei posti disponibili. 

Il secondo corso, “Organizzazione dell’attività di Revisione secondo i Principi di revisione”, si 
svolgerà nelle giornate del 22 settembre, 2 e 9 ottobre presso l’hotel Cicerone in Via Cicerone, 
55/c.; - Programma e iscrizioni 

Il terzo corso, “Principi di revisione: focus piccole e medie imprese” si svolgerà nelle giornate del 
16 ottobre, 6 e 20 novembre presso l’hotel Cicerone in Via Cicerone, 55/c.; - Programma e iscrizioni 

Il quarto corso, “La revisione del bilancio di esercizio” si svolgerà nelle giornate del 24 e 30 
novembre e dell’ 11 dicembre presso l’hotel Cicerone in Via Cicerone, 55/c.. - Programma e 
iscrizioni 

La partecipazione ad un corso, inserito nelle attività di Formazione Professionale Continua, 
permetterà ai partecipanti il conseguimento di 12 crediti formativi validi ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo per i revisori legali nelle materie del “gruppo A”. Sarà attribuito 1 credito 
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formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per 
giornata. 

Per ciascun corso, articolato su tre giornate, è prevista una quota di partecipazione di euro 150,00. 
Ad ogni partecipate verrà distribuito - insieme al materiale didattico del corso -  anche il volume 
“Memento Pratico Revisione Legale” ed. 2017.   

Informazioni dettagliate su programmi e modalità di iscrizione ai corsi sono disponibili sul sito web 
dell’Ordine (www.odcec.roma.it) e su quello della Fondazione Telos (www.fondazionetelos.it)  

 

CPRC – Nuovi corsi per Mediatori e Formatori 

Si svolgeranno il 15 e 26 settembre 2017, presso la sede dell’ODCEC di Roma (Piazzale delle Belle 
Arti n.2), le lezioni del III Corso di Formazione per Formatore dei Mediatori, secondo i criteri previsti 
dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto a: formatori di mediatori civili e commerciali accreditati al 
Ministero della Giustizia ex d.m. 180/2010 e s.m.i.; docenti di corsi di formazione per professionisti; 
formatori interni di enti, istituzioni e aziende pubbliche e private e a tutti coloro che desiderano 
svolgere o svolgono attività nell’ambito della formazione. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione ai sensi del DM 180/2010, utile per mantenere l’iscrizione negli elenchi dei 
formatori tenuti presso gli Enti di formazione. 

Si svolgerà invece nei giorni 6, 8, 14, 15, 28, 29 novembre e 5, 6, 12 e 13 dicembre 2017, presso la 
sede della Cassa Ragionieri (Via Pinciana n.51 - Roma), il XLI Corso di Formazione per Mediatore, 
secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in 
alternativa iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a). Previsto 
il numero chiuso con il limite di 30 partecipanti. 

Sempre presso la sede della Cassa Ragionieri (Via Pinciana n.51 - Roma), nei giorni 21 e 22 
novembre 2017 si terrà il XIV Corso di Formazione di Aggiornamento per Mediatori, secondo i 
criteri previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in alternativa 
iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a), già in possesso 
dell’attestato di mediatore civile e commerciale. Previsto il numero chiuso con il limite di 30 
partecipanti. 

Inoltre, il 7 settembre 2017, presso la sede dell’ODCEC di Roma (Piazzale delle Belle Arti n.2), dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00 si terrà il primo incontro de “il C.P.R.C. incontra i mediatori”, il convegno 
sarà il primo di un ciclo di appuntamenti ove si affronteranno temi professionali svolti nell’ambito 
dell’attività del Centro. Ai partecipanti al corso verranno attribuiti 3 crediti formativi. 

Per informazioni: Tel. 0636721292 - Email: segreteriacorsi@cprc.it 

 

Aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Roma (SAF 
Roma) 

Riparte ad ottobre l’attività della SAF Roma – Scuola di Alta Formazione dell’Odcec di Roma. Due i 
percorsi attivati: uno relativo all’area di specializzazione delle Procedure Concorsuali e 
Risanamento d’Impresa, l’altro a quello della Consulenza e Pianificazione Fiscale.  

L’offerta formativa SAF, caratterizzata da un elevato livello qualitativo, prevede percorsi che 
consentono ai professionisti un concreto approfondimento delle questioni tecniche. Obiettivo: 
creare nuove opportunità di lavoro e - al contempo - migliorare la qualità delle prestazioni 
professionali offerte dagli Iscritti. 
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Il primo importante appuntamento per l’autunno 2017 della SAF Roma è il corso di Alta 
Formazione “Il commercialista e la crisi d’impresa” (200 ore ripartite su 40 giornate con inizio il 6 
ottobre 2017). Prenderà avvio il 20 ottobre 2017 il ciclo di lezioni dedicate a “La fiscalità 
dell’impresa e del lavoro autonomo” (200 ore ripartite su 40 giornate).  

I colleghi interessati possono trovare tutte le informazioni e il dettaglio dell’offerta formativa sul 
sito internet safroma.fondazionetelos.it.  

Si ricorda che la partecipazione ai corsi SAF è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
formazione professionale continua. L’attività della SAF dell’ODCEC di Roma (articolazione della 
Fondazione Telos) si inserisce nell’ambito del Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta 
Formazione, promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
per favorire la formazione specialistica degli Iscritti e il conseguimento dei titoli di specializzazione. 

 

IPSOA Quotidiano - Abbonamento gratuito per gli Iscritti  

Gli Iscritti all’Odcec di Roma hanno tempo fino al 30 settembre 2017 per attivare gratuitamente 
l’abbonamento per un anno a “IPSOA Quotidiano”. Un servizio ottenuto grazie alla partnership 
stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia. A disposizione degli Iscritti un 
aggiornamento on line multidisciplinare, che quotidianamente fornisce informazioni su fisco, 
lavoro, società, bilancio e contabilità, gestione e organizzazione delle imprese, finanziamenti e 
agevolazioni. Ogni giorno news, approfondimenti, interviste, rassegna stampa, dossier e speciali 
monotematici, tabelle, esempi di calcolo, tavole sinottiche, scadenze e adempimenti. Notizie 
costantemente aggiornate durante tutto l’arco della giornata: la newsletter del mattino anticipa le 
principali novità, quella della sera riepiloga le notizie e i commenti degli autori pubblicati nel corso 
della giornata. Sarà anche possibile scaricare e stampare l’edizione digitale in PDF. Il servizio è 
inoltre arricchito dalle rubriche “Cosa cambia”, “Osservatorio delle eccellenze” del made in Italy e 
dalla sezione "Come fare per", che attraverso schede sintetiche approfondisce i singoli 
adempimenti. Per attivare l’abbonamento gratuito è necessario effettuare il login nel sito 
dell’ODCEC di Roma inserendo le proprie credenziali e successivamente cliccare sul link indicato in 
homepage.  

 

Protocollo CNDCEC – ABI 

Siglato dal Consiglio Nazionale e dall’ABI un protocollo d’intesa volto a favorire la promozione di 
iniziative comuni per lo svolgimento di attività di divulgazione scientifica anche attraverso la 
Fondazione  Nazionale dei Commercialisti “FNC” e la società “ABI Servizi”. 

 

OIC 

L’OIC, nella sua veste di National Standard Setter, parteciperà alla consultazione lanciata da 
EFRAG e IASB in merito all’IFRS 13 (Fair Value Measurement). A tal fine l’Organismo ha 
predisposto e pubblicato un questionario per raccogliere feedback dagli operatori italiani sulle 
eventuali criticità da segnalare a EFRAG e IASB. Il termine per rispondere al questionario è l'8 
settembre 2017. 

Compila il questionario 

 

Esenzione obblighi formativi – Chiarimenti CNDCEC 

Con riferimento alle richieste di esonero dalla formazione professionale continua si ricorda che il 
Consiglio Nazionale si è espresso con il PO n. 360/2016 in merito all’applicabilità dell’istituto 
dell’esenzione dallo svolgimento della formazione per “malattia grave debitamente documentata 
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del coniuge, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare”  -
previsto nel Regolamento vigente - rilevando la necessità dell’interruzione dell’attività 
professionale per almeno 6 mesi. 

Leggi il PO n.360/2016 

 

Campionato di Calcio dei Commercialisti & Trofeo del Petrolio 

Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato di Calcio Nazionale - 
rivolto ai maggiori Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – e al Trofeo del 
Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. Chiunque volesse entrare a far parte del gruppo 
può contattare il collega Francesco Basile (3355702955 – basile.f@stvaroma.it.) 

Possono aderire all’iniziativa sia professionisti già Iscritti all’Albo sia tirocinanti.  
 

Chiusura estiva  

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli sportelli dell’Ordine dal 1° agosto p.v. al 31 agosto p.v. osserveranno il seguente orario: dal 
lunedì al venerdì ore 8:30 - 13:00. 

Gli uffici e gli sportelli dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 14 al 25 agosto per la pausa estiva. 
Le attività riprenderanno lunedì 28 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere 
inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  

Sportelli  

Gli Sportelli attivi presso la sedi dell’Ordine resteranno chiusi come indicato di seguito: 

- sportello Agenzia delle Entrate: dal 5 luglio al 15 settembre compresi; 
- sportello Antiriciclaggio: dal 7 agosto al 28 agosto compresi; 
- sportello Aequa Roma: dal 14 agosto al 1° settembre 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 
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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 
disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti esterni accreditati. 
Consulta il catalogo. 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
IVA 2017: principali novità normative e interpretative 
Erogato da Directio– Crediti: 1 
 
I nuovi OIC per le medio-grandi imprese e la fiscalità IRES e IRAP 
Erogato da Directio– Crediti: 1 
 
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 01/08/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di istanza per il 
computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di 
accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600 
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Circolari 
 
Circolare n. 22 del 28/07/2017 
Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 108 del 01/08/17 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a 
seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 11 del 
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 
 
Risoluzione n. 107 del 01/08/17 
Agevolazioni ‘prima casa’ (eventi sismici inagibilità) 
 
Risoluzione n. 106 del 01/08/17 
Utilizzo in compensazione tramite modello F24, ai fini del pagamento per l’anno 2017 delle 
imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IMU, delle agevolazioni spettanti alle microimprese localizzate 
nella zona franca dell’Emilia - articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 
 
Risoluzione n. 105 del 28/07/17 
Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia 
delle entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate – Articolo 21, decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), 
come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) 
 
Risoluzione n. 104 del 28/07/17 
Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. – Applicabilità 
dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 
dicembre 1997 – Articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 
 
Risoluzione n. 103 del 28/07/17 
Compensazioni crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR – Soggetti abilitati all’apposizione 
del visto 
 
Risoluzione n. 102 del 28/07/17 
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Trattamento fiscale delle spese di emissione di un 
prestito obbligazionario. Art. 32, comma 13, del D.L. 22/06/2012, n. 83 e art. 96 del TUIR) 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 124 del 03-08-2017 
Obbligazione contributiva di finanziamento dell’indennità economica di malattia per gli iscritti al 
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (gestioni ex 
ENPALS) 
 
Circolare n. 123 del 03-08-2017 
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. 
Istruzioni operative e contabili 
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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” 
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