
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 4/2017 – 4 febbraio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Equitalia – ODCEC di Roma 

Continua la raccolta dei quesiti formulati dagli Iscritti sulla “rottamazione” delle 
cartelle. 

Continuano i lavori del tavolo tecnico istitutito tra Equitalia e Odcec di Roma in relazione 
all’applicazione della normativa sulla rottamazione dei ruoli. Nel corso del primo incontro 
Equitalia ha fornito le risposte, pubblicate sul sito web dell’Ordine, ai quesiti formulati dagli 
iscritti.  

Il successivo incontro tra Equitalia e Odcec di Roma è prevsito per il 17 febbario p.v.. Al 
riguardo si comunica che gli Iscritti possono continuare ad inviare quesiti (alla mailbox 
equitalia@odcec.roma.it) che saranno oggetto di analisi da parte del tavolo tecnico 
istituito.  

Per il 7 marzo p.v. è in programma un convegno dedicato alla trattazione dell’argomento; al 
convegno parteciperanno funzionari di Equitalia Regione Lazio.  

Consulta le risposte ai quesiti  

 
Imprese non fallibili e strumenti per la soluzione dello stato di crisi 

Pubblicato sul sito web dell’Ordine il documento “Imprese non fallibili e strumenti per la 
soluzione dello stato di crisi: opportunità, limiti e problematiche di applicazione pratica 
della normativa del sovraindebitamento (L. n. 3/2012)”. 

Il documento, redatto dalla Commissione Diritto di Impresa dell’Odcec di Roma, analizza 
l’operatività di quegli strumenti che, inseriti nell’alveo delle procedure concorsuali, sono 
utilizzabili per il superamento dello stato di crisi da sovraindebitamento di soggetti 
specificamente individuati.  

Consulta il documento 

 

Convegno “Processo esecutivo immobiliare” 

Si terrà il 14 febbraio p.v., presso la sede dell’Ordine, il convegno “Processo esecutivo 
immobiliare: il punto sulle novità” nel corso del quale il dott. Stefano Carmine De 
Michele, Presidente della IV sezione del Tribunale di Roma, illustrerà le modifiche 
normative intervenute nella disciplina del processo esecutivo immobiliare. Gli interessati 
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potranno anticipare eventuali quesiti sul tema, inviando una apposita comunicazione alla 
mailbox asteimmobiliari@odcec.roma.it entro il giorno 8 febbraio p.v.. 

Nel corso dell’incontro, inoltre, saranno presentate le nuove funzionalità on line di 
prenotazione sale e redazione verbali messe a disposizione degli Iscritti all’Ordine 
delegati alle vendite. 

Programma e iscrizioni 

 

Incompatibilità con l’esercizio della professione 

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 30 gennaio u.s., ha aggiornato il regolamento 
interno che disciplina il procedimento di valutazione delle incompatibilità con l’esercizio 
della professione.  

Nel regolamento sono indicate le procedure di verifica e valutazione delle incompatibilità 
che l’Ordine dovrà eseguire nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la 
valutazione delle incompatibilità”, approvato con Decreto emesso dal Direttore Generale 
della Giustizia Civile in data 18 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2003,  

Consulta il regolamento del Procedimento 

Consulta il Regolamento per la valutazione delle incompatibilità 

 

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  

 

Master di II livello in “Diritto ed Economia del Lavoro”  

Previsto per il 3 marzo l’avvio del “Master di secondo livello in Diritto ed Economia del 
Lavoro” istituito presso l’Università Europea di Roma. L’attività formativa sarà orientata 
all’integrazione, sia teorica sia operativa, delle materie giuslavoristiche con quelle 
economico-aziendali e macroeconomiche del lavoro. Il corso di complessive 368 ore, con 
interruzione nel periodo estivo e stage opzionali, terminerà a novembre 2017.  

Le lezioni si terranno presso l’Università Europea di Roma e gli iscritti all’Ordine di Roma 
potranno beneficiare di uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione. La partecipazione è 
riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. La 
domanda di ammissione deve essere inviata entro e non oltre il 28 febbraio 2017 
secondo le modalità indicate nel sito internet dell’Università 

Consulta la brochure 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

Di seguito l’elenco degli ultimi documenti pubblicati dalla Fondazione dei Commercialisti: 

 Le Famiglie. Reddito, consumi, povertà e carico fiscale in Italia e in Europa– 
Consulta il documento 

 Società Benefit (Parte III) – Consulta il documento 
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 L'accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista – 
Consulta il documento 

 Le Zone Economiche Speciali: caratteristiche, agevolazioni, opportunità e aspetti 
operativi – Consulta il documento 

 Osservatorio Enti Locali - Gennaio 2017 – Consulta il documento 
 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 31 gennaio 2017 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
Esoneri 

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 devono presentare 
richiesta di rinnovo per il Triennio formativo 2017/2019.  

L’esonero resterà valido fino al permanere delle condizioni che lo hanno determinato. E’ 
onere dell’Iscritto comunicare tempestivamente agli Uffici dell’Ordine le eventuali 
variazioni che potranno 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  

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 ad 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 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. 
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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 
 
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 

 
 
Lunedì 6 febbraio 2017 
 
Corso di perfezionamento per gestori della crisi da sovraindebitamento 

Luogo: Unioncamere - Sala Danilo Longhi (Piazza Sallustio, 21 -00187 Roma) 

orario: 09.30 – 17.30 

 

Martedì 7 febbraio 2017 
 
Informatica giuridica - Il processo telematico Tributario 
luogo: Foro Europeo (Via Cardinal de Luca, 1 - 00196 Roma) 
orario: 14.00 – 16.00 
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Metodi alternativi di soluzione delle controversie: verso uno Statuto generale? 
luogo: Link Campus University (Via del Casale San Pio V, 44 - 00165 Roma) 
orario: 09.30 – 18.30 
 
Novità Tributarie 2016-2017 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
orario: 09.00 – 13.30 
 

Mercoledì 8 febbraio 2017 
 

Secondo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari 
luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 

Venerdì 10 febbraio 2017 
 

La liquidazione dei beni nelle procedure concorsuali 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 09.30 – 18.00 
 

La nuova Norma ISO 37001 Anticorruzione ed il ruolo di Avvocati e Commercialisti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.30 – 13.30 
 
Sabato 11 febbraio 2017 
 

La liquidazione dei beni nelle procedure concorsuali 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 09.30 – 18.00 
 

Workshop La formazione del revisore contabile condominiale 
luogo: Pick Center (P.zza Marconi, 15 - 00144 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 31/01/2017 
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Approvazione di n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle 
manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il 
periodo di imposta 2016 
 
Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2017–PF”, con le relative istruzioni, 
che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, 
ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 
nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del 
cinque e del due per mille dell’IRPEF 
 
Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2017” con le relative istruzioni, da 
utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) 
per l’anno 2016 
 
Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2017–SC”, con le relative istruzioni, 
che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non 
residenti equiparati devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. 
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione 
dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016  
 
Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2017”, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2017 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi 
alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi 
alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti 
 
Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2017–SP”, con le relative istruzioni, 
che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate 
devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei 
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da 
utilizzare per il periodo d’imposta 2016 
 
Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2017–ENC”, con le relative istruzioni, 
che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti 
ed equiparati devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. 
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione 
dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 15 del 01/02/2017 
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). Agevolazioni piccola proprietà contadina 
– Applicabilità agevolazioni anche ai proprietari di masi chiusi di cui alla legge della 
provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 - Art. 1, comma 906, della Legge 
n. 208 del 2015 - Art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009 
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Risoluzione n. 14 del 01/02/2017 
Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). (Adempimenti dichiarativi da porre in 
essere in conseguenza dello scioglimento della società, disposto dall’Autorità di vigilanza, 
ai sensi dell’articolo 2545 septiesdecies, del codice civile.) 
 
Risoluzione n. 14 del 01/02/2017 
Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). (Adempimenti dichiarativi da porre in 
essere in conseguenza dello scioglimento della società, disposto dall’Autorità di vigilanza, 
ai sensi dell’articolo 2545 septiesdecies, del codice civile.) 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 24 del 31-01-2017 
Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del 
trattamento straordinario di integrazione salariale. Nuova procedura di liquidazione 
diretta da parte dell’istituto. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 23 del 31-01-2017 
Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per 
l’anno 2016. Indicazioni operative. 
 
Circolare n. 22 del 31-01-2017 
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2017 
 
Circolare n. 21 del 31-01-2017 
Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -Aliquote 
contributive reddito per l’anno 2017. 
 
Circolare n. 20 del 31-01-2017 
Gestione Pubblica - Conguaglio previdenziale di fine anno 2016. 
 
Circolare n. 19 del 31-01-2017 
Determinazione per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed 
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di 
previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti 
 
Circolare n. 18 del 31-01-2017 
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e 
a tempo indeterminato per l’anno 2017. 
 
Circolare n. 17 del 31-01-2017 
Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015. 
 
Circolare n. 16 del 31-01-2017 
Art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’art.1, comma 65, della 
legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi 
nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2016. 
 
Circolare n. 15 del 27-01-2017 
Modello organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento 
metropolitano INPS. 
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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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