
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 43/2017 – 2 dicembre 2017 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Approvato il Bilancio di previsione 2018 dell’Odcec di Roma 

Approvato all’unanimità, dall’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale, il 
bilancio di previsione 2018 dell’Ordine. 

Nella relazione programmatica, il Presidente dell’Ordine Mario Civetta ha indicato gli obiettivi 
dell’attività istituzionale del prossimo anno che potrà essere dedicata al rinnovamento del sistema 
di comunicazione via web e al potenziamento del sistema informatico dell’Ente, all’incremento 
delle attività formative di elevata qualità proposte agli Iscritti e al rafforzamento del ruolo 
dell’Ordine quale naturale interlocutore delle Istituzioni locali.  

Consulta il bilancio 

Leggi l’articolo  

 

Rottamazione dei Ruoli: Convegno e quesiti 

“Tavola Rotonda con Agenzia Entrate Riscossione su Rottamazione e nuovi applicativi IT” è il titolo 
del convegno che si terrà il prossimo 6 dicembre presso la sede dell’ Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (P.le delle Belle Arti n. 2, dalle 15:00 alle 18:00). 

Un evento formativo organizzato dall’Ordine di Roma nell’ambito della collaborazione con 
l’Agenzia Entrate Riscossione.  

Nel corso dell’incontro è previsto - tra gli altri - l’intervento del Direttore Regionale dell’Agenzia 
Entrate Riscossione Sergio Figerio e saranno proposte soluzioni operative ai quesiti inviati dagli 
Iscritti. 

Nell’occasione saranno anche approfondite le nuove funzionalità del portale Equipro. 

Consulta il programma 

 

Formazione Revisori legali – Report crediti  

Attivata nel sito web dell’Ordine la funzione che consente a ogni Iscritto di verificare se i crediti 
maturati sono riconosciuti anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo richiesto 
dall’iscrizione nel Registro dei revisori legali.  

Nella sezione “I miei crediti formativi”, consultabile dal proprio Profilo Personale, è data specifica 
evidenza all’attribuzione dei singoli crediti ai gruppi di materie (Fascia A, B e C) previsti dal 
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“Programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 del d.lgs. n. 39 del 2010” adottato con 
la determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7/3/2017. 

 

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.  

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 

 

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, entro il 15 
dicembre 2017, 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.. 

 

Enti Locali – Parere sul bilancio di previsione 2018/2020  

Il Consiglio nazionale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori 
degli Enti Locali (Ancrel), ha reso disponibile il format del parere dell'organo di revisione degli enti 
locali sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020. Il documento, aggiornato in base alle 
ultime disposizioni di legge, si compone di un testo word - con traccia della relazione dell'organo 
di revisione - e delle tabelle in formato excel per l'inserimento di dati e note con riferimenti 
normativi e di prassi. 

Link al format 
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Fondazione Nazionale Commercialisti 

Questionario Spesometro 2017 

Elaborato dall'area Fiscalità della Fondazione Nazionale un questionario per calcolare i costi dello 
Spesometro 2017. I risultati saranno diffusi durante l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini che si 
terrà a Roma il prossimo 6 dicembre.  Il questionario prevede poche domande utili a quantificare i 
costi dell'adempimento riferiti alle risorse umane dedicate e agli aggiornamenti del software 
necessari. Il termine ultimo per inviare le risposte è il 4 dicembre 2017.  

Rispondi al questionario 

 

Documenti 

Pubblicato il secondo numero dell’Informativa periodica dell’area “Fiscalità”: 

 INFORMATIVA PERIODICA “Fiscalità”  

Leggi l’informativa 

 

Camera di Commercio di Roma - Premio Idea Innovativa per l’Imprenditoria Femminile 

La Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con il Comitato per la Promozione 
dell’Imprenditorialità Femminile, ha bandito la Sesta edizione del “Premio Idea innovativa, la 
nuova imprenditorialità al femminile”. Un premio rivolto alle micro, piccole e medie imprese 
femminili operanti a Roma e Provincia. Queste potranno concorrere presentando un progetto 
imprenditoriale particolarmente innovativo nei settori: agricoltura, artigianato, commercio e 
industria. 

Alle imprese vincitrici andrà un Premio costituito da un contributo in denaro fino a un importo 
massimo di Euro 5.000,00. 

Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 13 gennaio 2018. 

Leggi la notizia 

 

Uffici e Segreterie dell’Ordine 

Si avvisano tutti gli Iscritti che venerdì 8 dicembre p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine 
resteranno chiusi. 

Festività natalizie  

Segreteria  

Gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) rispetteranno gli ordinari orari di apertura. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti, in occasione delle festività 
natalizie,  rimarranno chiusi nei seguenti periodi:  

 Agenzia delle Entrate: dal 19 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 compresi; 

 Æqua Roma: 29 dicembre 2017. 

Segreteria OCC & Uffici Aste Immobiliari 

https://research.net/tr/v1/te/vmoqhzGcqVTf_2FCx8zbTGYy6dR1Ng_2B60VTQP6mFbVkzRm2zRYhsOwItdfPpIbMSqndsGyIhadvTCLVNqYduMJq5yMMspbdpA0I72xcW1PHVg0dh4ufCZqvXOKnC8g67sySql8N9D_2B6zAxPhQ2tirCzTvho8uhLKg3b3SOE33FCWfLWt2pED0wXz3_2BIrz38iUefHjLX5G4UPREknxSOYD4EA_3D_3D
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20171128.pdf
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_109.html


Gli uffici (Via Flaminia, 328/330) rispetteranno gli ordinari orari di apertura. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

TARI - Fatture gonfiate: su TV2000 l’intervista ad Antonia Coppola 

La TARI – il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
- e i casi di fatture gonfiate da alcuni comuni: questo il tema al centro dell’intervista ad Antonia 
Coppola, Consigliere dell’Odcec di Roma, nella trasmissione “Attenti al lupo” andata in onda lo 
scorso 29 novembre su TV2000.  

Guarda il video 

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 29 novembre 2017 dedicata all'Ordine 
di Roma. 

Consulta la pagina 

 
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 
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Le opportunità del digitale anche con i benefici della fatturazione elettronica  
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 4 dicembre 2017  
 
Le opportunità professionali in ambito bancario - Il bilancio bancario e la gestione dei rischi  

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

orario: 09.00 – 13.00 

 
Qualità della Prestazione Professionale e Qualità dello Studio Professionale. Le prossime sfide 

luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma) 

orario: 09.30 – 13.30 
 
I principi di Revisione Nazionale e Internazionale. Riflessioni e approfondimenti 

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

orario: 14.00 – 19.00 
 

Inaugurazione Corso di Perfezionamento 2017/2018 I Piani nelle operazioni di composizione della crisi di 

impresa e le Relazioni Attestative 

luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 
 
Migliorare la Qualità della gestione dei processi dello Studio Professionale: Ottimizzazione dei processi 

documentali e benefici per la redditività complessiva 

luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Le procedure di sovraindebitamento ( L.3/2012 ) a cinque anni dalla loro introduzione. un primo 

tentativo di bilancio tra statistiche, prassi e giurisprudenza 

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

orario: 15.00 – 19.00 

 
Martedì 5 dicembre 2017  
 
Workshop - Il nuovo IFRS 16 e gli impatti sul leasing e sul noleggio 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
La locazione finanziaria nella disciplina della Legge Concorrenza n. 124/2017 
luogo: Università Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza (Via Ostiense, 159 - 00154 Roma) 
orario: 09.30 – 13.30 
 
Aggiornamenti in materia di federalismo e fiscalità locale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Fatturazione elettronica e conservazione sostituiva 



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

orario: 15.00 – 19.00 
 
Tavola Rotonda - Nuove opportunità di crescita dell’occupazione e nuovi modelli di sviluppo 

imprenditoriale e delle relazioni industriali 

luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 

orario: 14.30 – 18.30 
 

Mercoledì 6 dicembre 2017  
 
Tavola Rotonda con Agenzia delle Entrate - Riscossione su rottamazione e nuovi applicativi IT 

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

orario: 15.00 – 18.00 
 
Le modifiche ai principi contabili e riflessi ai fini Ires e Irap 
luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Il governo dello sport 
luogo: CONI - Salone d’Onore (Piazza Lauro De Bosis - 00135 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Quale futuro per la professione di commercialista? Soluzioni concrete e proposte operative 
luogo: Forum Sport Center (Via Cornelia, 495 - 00166 Roma) 
orario: 14.00 – 18.30 
 
La mediazione - Bilanci, analisi e prospettive 
luogo: Università San Raffaele (Via di Val Cannuta, 247 - 00166 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Giovedì 7 dicembre 2017  
 
Profili operativi del business internazionale. Opportunità di investimento negli USA 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Il concorso dell'extraneus nei reati di bancarotta 

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

orario: 15.00 – 19.00 
 
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  

 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
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http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44


 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 28/11/2017 
Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 
di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della 
direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 
2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore 
fiscale. Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese 
 
Provvedimento del 28/11/2017 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari 
di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, 
prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di 
riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti 
all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto, come modificato 
dall’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 147 del 29/11/17 
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212- Detrazione per lavori 
antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-quater, del DL n. 63 del 2013 
 
Risoluzione n. 146 del 29/11/17 
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Inapplicabilità degli incentivi previsti per il rientro 
dall’estero di docenti e ricercatori ex art. 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 alle attività 
assistenziali prestate presso le aziende ospedaliero - universitarie 
 
Risoluzione n. 145 del 24/11/17 
Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 - Ulteriori 
chiarimenti - Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo 1, 
comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

 
INPS 

 
Circolari 
 
Circolare n. 179 del 30/11/2017 
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai 
a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30.10.2017, per la 
determinazione delle medie salariali. 
 
Circolare n. 178 del 28/11/2017 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Nazionale Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo “EBINWELFARE” avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 177 del 28/11/2017 
Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI: beneficiari che espatriano o 
soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un 
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lavoro.Indice: 1. Premessa; 2. Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di 
un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro 
 
Circolare n. 176 del 28/11/2017 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. 
Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato dal decreto 
interministeriale n. 97510 del 17 ottobre 2016. Modalità di presentazione della domanda di 
assegno integrativo 
 
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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