
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 5/2017 – 11 febbraio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Consiglio di disciplina Territoriale 

Il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, ha trasmesso ai Presidenti dei Tribunali di Roma 
e di Velletri, l’elenco dei candidati tra i quali saranno individuati i componenti il Consiglio di 
Disciplina territoriale per il quadriennio 2017-2020. 

La comunicazione è stata effettuata in attuazione dell'art. 3 comma 11 del “Regolamento che 
disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei 
Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili secondo quanto 
previsto dall’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137”. 

Consulta l’elenco 

 

Equitalia – ODCEC di Roma 

Continua la raccolta dei quesiti formulati dagli Iscritti sulla rottamazione dei ruoli. 

Prosegue l’impegno dell’Odcec di Roma per offrire ai propri Iscritti elementi di chiarezza e 
completezza sull’applicazione della normativa sulla rottamazione dei ruoli. Allo scopo continua la 
raccolta dei quesiti formulati dagli Iscritti e i lavori del tavolo tecnico istituito dall’Ordine con 
Equitalia. Dopo il primo incontro tra i responsabili di Equitalia e i colleghi dell’Ordine di Roma, in cui 
sono state fornite le prime risposte (disponibili sul sito www.odcec.roma.it), un secondo incontro è 
stato programmato per il prossimo 17 febbraio. 

Gli Iscritti possono, dunque, continuare ad inviare quesiti da portare all’attenzione del tavolo 
tecnico. L’invio va effettuato attraverso l’apposita funzione attivata nell’Area Riservata del sito 
web dell’Ordine, cliccando sulla voce di menù “Rottamazione Cartelle – Raccolta Segnalazioni”. 

Per approfondire la tematica il prossimo 7 marzo è in programma un convegno al quale 
parteciperanno funzionari di Equitalia Regione Lazio.  

Consulta le risposte ai quesiti  

 
Astensione collettiva dei Commercialisti dallo svolgimento delle attività 

Il Coordinamento delle Associazioni sindacali di categoria, ADC - AIDC - ANC – ANDOC – 
UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO, si è riservato di prendere decisioni in merito alla revoca o alla 
conferma della astensione collettiva dei Commercialisti dallo svolgimento delle attività 
professionali, programmata dalle ore 24 del 26 febbraio 2017 alle ore 24 del 6 marzo 2017. 
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Tale decisione sarà presa dal Coordinamento alla luce di quanto emerso nell’incontro tenutosi l’8 
febbraio u.s. con il Viceministro dell’Economia Luigi Casero e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
Rossella Orlandi, a seguito del quale è stato emesso comunicato stampa condiviso con il 
Presidente eletto del CNDCEC Massimo Miani.  

Consulta il comunicato stampa 

 

Tirocinio - Crediti formativi attribuiti all'esame di laurea 

I crediti conseguiti per l’esame di laurea possono essere considerati ai fini del calcolo dei crediti 
necessari per lo svolgimento del tirocinio in convenzione, a condizione che l’Università ne 
specifichi il relativo settore disciplinare. 

Questa, in sintesi, la risposta del MIUR alla richiesta di chiarimento inviata dal Consiglio Nazionale.  

Consulta la nota del Ministero 

 

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 simposio il Presidente della IV sezione del Tribunale di Roma, Stefano Carmine De 
Michele, illustrerà le modifiche normative intervenute nella disciplina del processo esecutivo 
immobiliare.  

Gli Iscritti dell’Odcec di Roma interessati potranno anticipare eventuali quesiti sul tema, inviando - 
entro il prossimo 8 febbraio - una comunicazione alla mailbox asteimmobiliari@odcec.roma.it . 

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare le nuove funzionalità telematiche per la 
prenotazione delle sale e la redazione dei verbali messe a disposizione dei delegati alle vendite 
Iscritti all’Ordine di Roma. 

Programma e iscrizioni 

 

CNPR 

Polizza Salute 

La Cassa di Previdenza dei Ragionieri ha attivato, anche per l'anno 2017, la polizza base di 
assistenza sanitaria UniSalute offerta - a titolo gratuito - agli iscritti non titolari di pensione di 
vecchiaia, di anzianità, anticipata e supplementare.  

Possono invece aderire, con premio completamente a loro carico entro il 28 febbraio 2017, gli 
iscritti che beneficiano di una pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e supplementare e i 
tirocinanti preiscritti alla CNPR. 

Leggi la notizia 

 
 

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 
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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. 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 

 
Riflessi fiscali D.Lgs. 139/2015: contabilizzazione strumenti finanziari 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Contrattazione di secondo livello 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Liquidazione del Patrimonio L. 3/12: opportunità di esdebitazione 
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 
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Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: dichiarazioni integrative e correttive 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Martedì 14 febbraio 2017 
 
Processo esecutivo immobiliare: il punto sulle novità 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 15 febbraio 2017 
 

Nuove opportunità per i professionisti: Minibond per le PMI 
luogo: Università E-Campus - Via Matera (Via Matera, 18 - 00182 Roma) 
orario: 13.00 – 16.00 
 

Usura bancaria e manipolazione Euribor 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma) 
orario: 12.30 – 15.30 
 
Crisi d' impresa e risanamento: il concordato preventivo tra approccio aziendalistico, 
connotazioni giuridico concorsuali ed impatto fiscale 
luogo: UNA Hotel Roma (Via Giovanni Amendola, 57 - 00187 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 

Giovedì 16 febbraio 2017 
 

La ristrutturazione d’impresa e le procedure concorsuali 

luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 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  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 9/02/2017 
Modifica della scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 
due per mille dell’Irpef relativa alla Certificazione Unica “CU 2017”, dei modelli 730-1 2017 e 
“Redditi 2017 - PF” e delle relative istruzioni, rispettivamente approvati con separati 
provvedimenti del 16 gennaio 2017 e del 31 gennaio 2017 
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Provvedimento del 6/02/2017 
Modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati a favore 
dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni occorsi al patrimonio 
privato e alle attività economiche e produttive, ai sensi dell’articolo 1, comma 424, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 
 
Provvedimento del 3/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello 
per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, e modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello 
 
Circolari 
 
Circolare n. 1/E del 07/02/17 
Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture 
emesse e ricevute - Primi chiarimenti 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 17 del 9/02/2017 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore delle 
attività finanziarie detenute all’estero – Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la 
Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015 
 
Risoluzione n. 16 del 6/02/2017 
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Acquisti senza applicazione dell’Iva oltre i limiti del 
plafond. Regolarizzazione della violazione 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 

Circolari 
 
Circolare n. 30 del 07-02-2017 
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della 
legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate 
nel 2017. 

 
Circolare n. 29 del 07-02-2017 
Decreto 18 novembre 2015. Indicazioni per l’erogazione del contributo previsto per garantire la 
retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di 
sangue. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 1. Quadro normativo 2. Requisiti e misura 
del rimborso 3. Documentazione 4. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens 
da parte dei datori di lavoro privati 4.1 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità 
anticipate 5. Compensazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro agricoli agli O.T.I. a 
titolo di anticipazione 6. Pagamento.. 
 
Circolare n. 28 del 07-02-2017 
Determinazione per l’anno 2017 delle retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4, comma 1, 
del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i 
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lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. 
Regolarizzazioni contributive. 
 
Circolare n. 27 del 06-02-2017 
Convenzione fra INPS e CONFEDERAZIONE SINDACALE LAVORATORI E PENSIONATI (CONFASSET) 
per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 26 del 06-02-2017 
Convenzione fra INPS e ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI SPONTANEI (APS-ACADEMY) per 
la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 
1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 25 del 06-02-2017 
Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della 
riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici 
e delle società di assistenza. Prestazioni ordinarie: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
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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