
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 42/2017 – 25 novembre 2017 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2018 e Convocazione Assemblea degli Iscritti  

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dell’Odcec di Roma è indetta - in 
seconda convocazione - per il giorno 28 novembre 2017, alle ore 12:00, presso la sede dell’Ordine 
(Piazzale delle Belle Arti n. 2). I punti all’Ordine del giorno: Bilancio di previsione 2018, Relazione 
del Collegio dei Revisori e relative deliberazioni. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 16 ottobre 2017, pubblicato sul 
sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine.  

Consulta il Regolamento 

 

Rottamazione dei Ruoli: Convegno e quesiti 

Il prossimo 6 dicembre si terrà il convegno “Tavola Rotonda con Agenzia Entrate Riscossione su 
Rottamazione e nuovi applicativi IT”.  

Un evento formativo organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma nell’ambito della collaborazione con l’Agenzia Entrate Riscossione.  

Nel corso della tavola rotonda, che si svolgerà presso la sede dell’Ordine di Roma (P.le delle Belle 
Arti n. 2, dalle 15:00 alle 18:00), è previsto - tra gli altri - l’intervento del Direttore Regionale 
dell’Agenzia Entrate Riscossione Sergio Figerio e saranno trattati i quesiti formulati dagli Iscritti 
all’Odcec di Roma. 

Per l’invio dei quesiti, da effettuare entro il 30 novembre, è necessario eseguire l’accesso all’Area 
Riservata del Portale dell’Ordine, cliccare sulla voce di menù “Rottamazione dei Ruoli - Raccolta 
Segnalazioni” e compilare l’apposito form. 

Consulta il programma 

 

CNPR: Elezioni del Comitato dei delegati 2018-2022  

Si svolgeranno il prossimo 18 dicembre le elezioni del Comitato dei delegati, per il quadriennio 
2018-2022, della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei Ragionieri e Periti 
commerciali. Si segnala che il Collegio elettorale comprende, oltre all’Ordine di Roma, anche 
l’Ordine di Civitavecchia e l’Ordine di Rieti. Per tutti e tre gli Ordini sarà allestito un unico seggio 
elettorale presso la sede dell’Ordine di Roma (in Piazzale delle Belle Arti n. 2), aperto dalle ore 
9.00 alle 14.00.  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/regolamento_assemblea_generale%20iscritti.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7453&Itemid=105


La Cassa ha fornito agli Ordini le istruzioni relative a tutte le procedure elettorali, gli elenchi 
definitivi degli aventi diritto al voto e la relativa modulistica.  

Il Segretario dell’Ordine, per ricevere le candidature, sarà presente - presso la sede dell’Odcec di 
Roma - nei seguenti giorni e orari: 

 Lunedì 27 novembre, dalle ore 14:00 alle 16:30; 

 Venerdì 1° dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:00. 

Le votazioni anticipate si terranno presso la sede dell’Ordine di Roma, in Piazzale delle Belle Arti 
n. 2, nei seguenti giorni e orari: 

 Lunedì 11 dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00; 

 Mercoledì 13 dicembre, dalle ore 15:00 alle 19:00; 

 Venerdì 15 dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00. 

Regolamento Elettorale - Informazioni – Elenchi – Modelli 

 

Formazione Revisori legali  

Sono stati oltre mille e trecento gli Iscritti che hanno preso parte, lo scorso 20 novembre, presso il 
teatro Olimpico, all’ultimo appuntamento formativo del ciclo di incontri sulla “Revisione aziendale 
e controllo legale dei conti”.  Un successo ottenuto grazie alla disponibilità e all’impegno del 
presidente della Commissione Revisione legale dell’Odcec di Roma, il collega Luciano Festa, e al 
fondamentale contributo dei relatori Ester Menna e Matteo Vanni. A tutti loro va il sentito 
ringraziamento del Consiglio dell’Ordine. 

Consulta le slide del 20 novembre 

 

Operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.: aggiornamento elenchi dei professionisti 
delegati dal Giudice alle Esecuzioni – Triennio 2018/2020 

Gli Iscritti all’Odcec di Roma interessati all’inserimento nell’elenco 2018/2020 dei professionisti 
delegati a provvedere alla custodia e alle operazioni di vendita dei beni immobili possono 
trasmettere automaticamente la propria dichiarazione di disponibilità attraverso il Portale 
istituzionale dell’Ordine (www.odcec.roma.it). L’operazione dovrà essere effettuata, tra il 28 
novembre e il 15 dicembre 2017, unicamente compilando online i modelli predisposti nell’Area 
Riservata agli Iscritti. Come previsto dall’articolo 179 ter disp att. c.p.c., ogni triennio l’Ordine 
provvede a comunicare ai Presidenti dei Tribunali dei Circondari di riferimento l’elenco degli Iscritti 
disponibili. Si precisa che questa disposizione è stata modificata dal decreto legge n.59 del 2016, 
convertito dalla legge n.119/2016, rimandando a un successivo decreto ministeriale di attuazione 
la definizione - in particolare - dei criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti che 
richiedono l’iscrizione nell’elenco oltre alle modalità di tenuta dell’elenco stesso. Poiché 
l’annunciato decreto ministeriale non risulta a tutt’oggi emanato, la specifica disposizione - relativa 
ai nuovi criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti - non può ancora essere applicata. 

Si precisa inoltre che, una volta formati gli elenchi “generali” presso i tribunali, le operazioni di 
vendita saranno delegate dal giudice dell’esecuzione secondo le tradizionali modalità. Questo 
meccanismo di nomina resterà in vigore fino allo scadere dei dodici mesi successivi all’emanazione 
del decreto del Ministero della giustizia, come previsto dal novellato art. 179 ter disp. att. c.p.c.. 

 

Convenzione ODCEC & Assonime  

http://www.cassaragionieri.it/cpsw/DocumentView.do?&filNam=Regolamentoelettorale-2.pdf&mmeTip=application%2Fpdf&filTip=DOC&urlNam=upl76876&opeMod=download
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/informazioni_elezioni.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/elenco_elettori.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/modelli_elezioni_cnpr.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/slide_20_novembre_olimpico.pdf


Rinnovata anche per il 2018 la Convenzione tra l’Odcec di Roma e Assonime. L’accordo consente 
agli Iscritti dell'Ordine di sottoscrivere gli abbonamenti alle banche dati Assonime previste per il 
2018 ("E-MAIL 2018" oppure "ON LINE 2018") con uno sconto del 20%. Inoltre, la sottoscrizione 
dell'abbonamento consentirà agli Iscritti l’accesso gratuito - fino al 28/02/2018 - alla banca dati 
“Videoconferenze Assonime”, che raccoglie anche le registrazioni de “il Fisco in Diretta 2017-
2015”. Per sottoscrivere una delle formule di abbonamento è possibile utilizzare i moduli 
disponibili sul sito dell'Ordine. 

Consulta il dettaglio nell’Area Servizi/Convenzioni istituzionali del sito. 

 

INAIL - Il modello OT24 per l’anno 2018 

Il prossimo 28 novembre si terrà il convegno organizzato dall’INAIL su “La riduzione del premio ex 
art.24 M.A.T. OT 24 – anno 2018”. L’incontro prenderà avvio alle ore 9.30 presso la Sala 
Conferenze (1° piano) della Sede di “Roma Centro – Viterbo” – Roma, Piazza delle Cinque 
Giornate, 3.  

Per informazioni e dettagli sull’evento contattare la segreteria organizzativa Tel : 06/364377796 
Email: romacentro@inail.it. 

Consulta il programma  

 

MEF - Circolare sulla TARI  

Pubblicata sul sito del MEF la circolare che illustra la corretta modalità applicativa della TARI a 
seguito del calcolo errato effettuato da alcuni Comuni. 

Leggi la circolare 

 

OIC – Nuovi Regolamenti Europei 

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 291 del 9 novembre 2017 e sul sito dell’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) i nuovi Regolamenti Europei relativi alla applicazione degli IFRS  4, 15 e 16 e degli 
IAS 7 e 12. 

Leggi la notizia 

 

Accesso al Tribunale penale di Roma 

Per agevolare l’accesso al Tribunale Penale di Roma, gli Iscritti che hanno in corso attività 
professionali di nomina proveniente da medesimo Tribunale, possono chiedere un apposito 
tesserino all’Ufficio sicurezza – Corte di Appello di Roma. 

Il tesserino, unitamente a un documento d’identità valido, consentirà l’accesso diretto ai locali del 
Tribunale. 

Per richiedere informazioni e-mail ufficiosicurezza.ca.roma@giustizia.it . 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma 

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

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=23
mailto:romacentro@inail.it
http://www.odcec.roma.it/images/invitoot2018.pdf
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Circolare-n.1-Applicazione-della-tassa-sui-rifiuti-TARI.-Calcolo-della-parte-variabile./
http://www.fondazioneoic.eu/?p=13441
mailto:ufficiosicurezza.ca.roma@giustizia.it


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 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Revisori Enti Locali (materia C 7 bis) - Esiti dei test 

Pubblicati e consultabili nella propria area riservata del sito www.odcec.roma.it, gli esiti dei test, 
con l’indicazione dei relativi crediti conseguiti, relativi ai corsi organizzati dall’Ordine sul tema 
della Revisione degli Enti Locali.  

Fruizione Corsi Streaming nel Catalogo E-learning 

Per seguire i corsi e-learning basta collegarsi al link catalogo corsi in e-learning, essere in possesso 
delle credenziali di accesso e profilarsi nel portale. Una volta scelto il corso d’interesse cliccare 
sull’icona verde per l’iscrizione, infine nel profilo utente - alla voce “le iscrizioni ai corsi” - troverà il 
video precedentemente selezionato fruibile nella data stabilita di trasmissione. 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’Odcec di 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 

 
 
Gli scenari della professione, il ruolo del marketing e della pianificazione strategica 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 27 novembre 2017  
 
Il recupero dei crediti condominiali difficili 

luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 00166 - Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 

 

mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
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http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106%20
mailto:elearning@concerto.it
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La nuova governance eurounitaria nel settore del credito tra regole penali-prudenziali e logiche 
aziendali II parte – Adempimenti antiriciclaggio alla prova del recepimento della IV Direttiva 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 28 novembre 2017  
 
Processo tributario: profili di attualità e questioni controverse 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 18.00 
 
La digitalizzazione dei processi contabili 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
L’innalzamento della produttività del lavoro attraverso l’efficiente gestione dei colori e arredi dello 

studio professionale: le utilità economico-organizzative 

Luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 
 
Formazione professionale ed educazione finanziaria nel settore creditizio 

luogo: Pontificia Università Lateranense (Piazza San Giovanni In Laterano, 4 - 00120 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Mercoledì 29 novembre 2017  
 
L'amministrazione delle aziende in sequestro: aspetti operativi e problematiche connesse 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
L'internazionalizzazione delle imprese e i riflessi sul personale espatriato 
luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma) 
orario: 14.00 – 18.30 
 
Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata – Note operative 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Giovedì 30 novembre 2017  
 
La Formazione Finanziata - Management ed opportunità 

luogo: Palazzo Falletti (Via Panisperna, 207 - 00184 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
Falso in bilancio: la verità dei valori 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 18.00 
 
Incentivi e innovazione 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 



 
La riforma del Terzo settore Le novità sul Codice del Terzo settore e sull’Impresa sociale 

luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi , 100 - 00122 Ostia) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 1 dicembre 2017  
 
Le responsabilità e le tutele - Gli apicali 

luogo: Corte di Cassazione - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 

orario: 11.00 – 15.00 
 
Le operazioni di investimento dei fondi di private equity 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Corso La revisione legale dell'area lavoro 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 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 23/11/2017 
Attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, concernente l’infrastruttura per 
l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Servizi di consultazione del set dei 
dati territoriali inerenti alle particelle catastali 
 
Provvedimento del 23/11/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, delle relative 
istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica 
 
Provvedimento del 22/11/2017 
Modifiche al provvedimento del 16 maggio 2013, concernente la comunicazione per l’accesso al 
finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012 – Approvazione delle 
specifiche tecniche 
 
Provvedimento del 20/11/2017 
Accertato il cambio valute del mese di ottobre 2017 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
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http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+23112017+modello+imposta+sostitutiva+finanziamenti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+22112017+modifica+comunicazione+accesso+sisma+2012
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+20112017+cambi+ottobre/Provvedimento_Cambi_Ottobre+2017.pdf


 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 144 del 22/11/17 
Interpello art. 11, c. 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Documentazione probatoria idonea 
a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di 
società intermedie non residenti (art. 89, comma 3, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917) 
 
Risoluzione n. 143 del 22/11/17 
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 3 della 
Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia alle royalties pagate per i 
diritti di utilizzazione economica di icone aventi carattere creativo e valore artistico 
 
Risoluzione n. 142 del 20/11/17 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 578 a 581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
 
Risoluzione n. 141 del 16/11/17 
Istituzione causale contributo (EBFW) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo 
“EBINWELFARE” 
 
INPS 

 
Circolari 
 
Circolare n. 175 del 23/11/2017 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e  l’Ente Bilaterale 
Artigianato “EBARTIGIANATO” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 174 del 23/11/2017 
Articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Precisazioni in ordine alla compatibilità 
delle indennità di disoccupazione NASpI,  ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività 
lavorativa e con alcune tipologie di reddito. Rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della 
presenza di partita IVA attiva. Precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo 
all’autoimprenditorialità. 
 
Circolare n. 173 del 23/11/2017 
Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo- SOLIMARE. Decreto Interministeriale n. 
90401 del 8 giugno 2015 e ss.mm.ii. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 172 del 22/11/2017 
Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà”. 
 
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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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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