
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 3/2017 – 28 gennaio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Equitalia – ODCEC di Roma 

Risposte ai quesiti formulati dagli Iscritti sulla “rottamazione” delle cartelle. 

Si è tenuta la riunione del tavolo tecnico - partecipato da Equitalia e Odcec di Roma - per 
l’analisi e la definizione delle modalità applicative della “rottamazione “ delle cartelle.  

In tale occasione sono stati analizzati i quesiti raccolti dall’Odcec di Roma tra i propri 
Iscritti e sono state formulate le risposte ora consultabili sul sito dell’Ordine.  

La collaborazione tra Equitalia e l’Ordine di Roma ha consentito di dare un contributo 
fattivo all’attività professionale degli Iscritti con la definizione di alcuni dubbi 
interpretativi. Ulteriori approfondimenti saranno affrontati nel successivo incontro del 
tavolo tecnico, già concordato per il 17 febbraio p.v.. 

Consulta le risposte ai quesiti  

Consulta il comunicato stampa 

 
 

Fondazione Telos - Consiglio di Gestione  

Il Consiglio Generale della Fondazione Telos, nella seduta del 16 gennaio u.s., ha 
nominato i componenti del Consiglio di Gestione. Il  Consiglio di Gestione, per il mandato 
2017-2020, è composto da: Giovanni B. Calì, Presidente; Dorina Casadei, Vice-Presidente; 
Roberto De Rossi, Segretario Generale; Lodovico Zocca, Tesoriere; e dai Consiglieri  
Daniele Cauzillo, Marco Costantini e Tiziano Onesti. 

Nella seduta del 16 gennaio u.s. il Consiglio dell’Ordine ha nominato Marco Costantini 
Presidente del Comitato Esecutivo della Scuola di Alta Formazione dell’Odcec di Roma. 

 

Astensione collettiva dei Commercialisti dallo svolgimento delle attività 

Le Associazioni nazionali degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, ADC - AIDC - ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO, sono state 
ricevute il 24 gennaio u.s. dal Viceministro dell’Economia Luigi Casero e dal Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi. L’incontro ha avuto ad oggetto l’astensione 
dei Commercialisti dallo svolgimento delle attività professionali programmata dalle ore 24 
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del 26 febbario 2017 alle ore 24 del 6 marzo 2017, e le proposte di modifica al Dlg 
139/2005 e alla Legge di stabilità 2017.  

Leggi il comunicato stampa  

Documento Associazioni - Incontro MEF 24.01.2017 

Nota della Commissione Garanzia Sciopero del 24.01.2017 

Consulta il Codice di autoregolamentazione 

 

Convegno “La ristrutturazione d’impresa e le procedure concorsuali” 

In occasione della pubblicazione del Trattato “Crisi d'impresa e procedure concorsuali”, 
diretto da Oreste Cagnasso e Luciano Panzani, si terrà giovedì 16 febbraio p.v. alle ore 
15.00, presso la sede della LUISS in Roma - Via Parenzo 11 -, il convegno “La 
ristrutturazione d’impresa e le procedure concorsuali”.  

Programma e iscrizioni  

 

Consiglio di Disciplina Territoriale 

E’ terminata la raccolta delle candidature rivolta agli Iscritti interessati ad essere designati 
membri del Consiglio di Disciplina Territoriale. Nell’area riservata del sito è consultabile 
l’elenco degli Iscritti che hanno presentato la loro candidatura. 

Consulta l’elenco 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Si informano gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che 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 profesionale 
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 
 

XIII Edizione della Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini"  

Avviate il 23 gennaio u.s. 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. 
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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 

 

Agevolazioni per le imprese 

Internazionalizzazione delle PMI del Lazio 

Il bando pubblicato prevede incentivi finalizzati a sostenere progetti di 
internazionalizzazione realizzati dalle piccole e medie imprese laziali, in forma singola ed 
in forma associata. In particolare sono oggetto di agevolazione progetti di cooperazione 
industriale e commerciale, iniziative promozionali e fieristiche, servizi specialistici per 
favorire l’export su mercati esteri. 

Le domande potranno essere inoltrate dal 14 gennaio 2017. 

Consulta la scheda 

 

ODCEC Milano – “I quaderni della SAF” 

Si segnalano le ultime pubblicazioni della Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano 
consultabili gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di Milano.  

 Quaderno N. 69 - “Il Bilancio integrato per le PMI” 

 Quaderno N. 68 - “Il Welfare aziendale. Dalla teoria alla pratica” 

 Quaderno N. 67 - “Dematerializzazione documentale: temi per la 
consulenza. Seconda parte” 

 Quaderno N. 66 - “Dematerializzazione documentale: temi per la 
consulenza. Prima parte” 

 

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  

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 
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ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 25 gennaio 2017 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 
 

COMUNICATO STAMPA  

Pubblicato, sul Portale, il  Comunicato stampa  “Rottamazione dei Ruoli”: Equitalia fornisce 
le prime risposte ai quesiti dei Commercialisti  

Consulta la pagina 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
Esoneri 

Si ricorda che, per 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 è necessaria alcuna ulteriore richiesta di rinnovo per il Triennio formativo 
2017/2019.  

L’esonero resta dunque valido fino al permanere delle condizioni alla base della sua 
concessione. Resta in capo all’Iscritto l’onere di comunicare tempestivamente agli Uffici 
dell’Ordine eventuali variazioni della situazione attuale che possano incidere sull’esonero 
accordato. 

A breve sul sito web dell’Ordine, nell’Area Riservata di ciascun Iscritto, saranno aggiornati 
gli esoneri che incidono sul Triennio in corso. 

Autocertificazione partecipazione convegni  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli Iscritti possono 
autocertificare ai propri Ordini di appartenenza la partecipazione ad eventi formativi, 
senza bisogno di produrre attestati di partecipazione, che, nel caso fossero rilasciati da 
enti pubblici quali, a esempio, gli altri Ordini sarebbero nulli. 

 

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 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 
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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 
 
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 

 
 
Mercoledì 1 febbraio 2017 
 
Incontri sul contenzioso delle imprese  

Luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 

orario: 14.30 – 18.00 

 
Giovedì 2 febbraio 2017 
 
Autoliquidazione 2016-2017- Novità e adempimenti 
luogo: INAIL Roma Centro (P.zza delle Cinque Giornate, 3 - 00192 Roma) 
orario: 10.00 – 13.30 
 
Telefisco 2017  
luogo:  

 Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo, 1 - 00144 Roma) 

 Concessionaria AUDI L'Automobile (Via Smerillo, 32/34 - 00156 Roma) 



 Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo (Via della Rocca, 18 - 00040 Rocca 
Priora) 

orario: 09.00 – 18.00 
 
Prevenzione e contrasto ai canali di finanziamento del terrorismo  
luogo: Scuola di Polizia Tributaria (Via delle Fiamme Gialle, 14/16 - 00122 Lido di Ostia) 
orario: 09.00 – 13.30 
 

Venerdì 3 febbraio 2017 
 

La finanza agevolata e i fondi europei come "strumento" di sviluppo delle professioni 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
orario: 12.00 – 15.00 
 

Convegno fiscale  
luogo: Hotel the Church (Via Aurelia, 481 - 00165 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 25/01/2017 
Modifiche al provvedimento del 29 luglio 2016 in materia di modalità tecniche di utilizzo 
dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata e modifiche al provvedimento del 15 settembre 2016 in materia di modalità 
tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della 
elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno di 
imposta 2016 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 11 del 23/01/2017 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”, delle entrate da demanio marittimo - decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 19 novembre 2015 
 
Risoluzione n. 10 del 23/01/2017 
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Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, 
Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione “EBSA” 
 
Risoluzione n. 9 del 20/01/2017 
 Istanza di consulenza giuridica - Modalità di pagamento delle spese relative ad interventi 
di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 
D.M. 18 febbraio 1998, n. 41; D.M. 26 maggio 1999; D.I. 19 febbraio 2007; art. 25 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
 
Circolare n. 13 del 27-01-2017 
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici. 
 
Circolare n. 12 del 27-01-2017 
Contributi volontari anno 2017: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed 
iscritti alla Gestione separata. 
 
Circolare n. 11 del 26-01-2017 
Articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 
2017-2019”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava 
salvaguardia). 
 
Circolare n. 10 del 24-01-2017 
Nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del 
conseguente sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della 
Gestione esclusiva e del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione 
Sportivi Professionisti (FPLS e FPSP) - chiarimenti. 
 
 
 
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 
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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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