
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 6/2017 – 18 febbraio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Commercialisti: sciopero revocato  

Revocato lo sciopero dei Commercialisti. Le Associazioni nazionali dei Commercialisti, il 16 
febbraio 2017, hanno comunicato alla “Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali” la revoca dell’astensione collettiva della Categoria dei 
Commercialisti. 

Leggi la comunicazione 

  

Insediato il nuovo CNDCEC 

Si è insediato lo scorso 16 febbraio il nuovo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. La cerimonia di insediamento si è svolta presso il Ministero della Giustizia, alla 
presenza del Ministro Andrea Orlando e del sottosegretario Federica Chiavaroli. Il nuovo 
Presidente della Categoria è Massimo Miani. Confermato Vice Presidente Davide di Russo; 
nominato Segretario Achille Coppola e Tesoriere Roberto Cunsolo. A tutti i neo eletti Consiglieri 
nazionali vanno i migliori auguri di un proficuo lavoro nell’interesse degli Iscritti.  

Leggi la notizia  

 

Convegno sulle agevolazioni per le imprese a supporto degli investimenti 

Tratterà le “Novità in tema di agevolazioni per le imprese a supporto degli investimenti” il 
convegno in programma il prossimo 6 marzo presso la sede dell’Ordine. Nel corso dell’evento, 
organizzato in collaborazione con ASSILEA, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Carlo Sappino, illustrerà la nuova “Sabatini Ter” riguardante 
gli investimenti ordinari e gli investimenti 4.0.  

Programma e iscrizioni 

 

Rottamazione dei ruoli: convegno ODCEC di  Roma / Equitalia   

Sarà dedicato all’analisi delle risposte fornite da Equitalia ai quesiti riguardanti le istanze di 
rottamazione dei ruoli, il convegno che si terrà il prossimo 7 marzo presso il Rome Cavalieri 
Waldorf Astoria (Via Alberto Cadlolo, 101 – Roma).  

Un incontro organizzato dall’Osservatorio sulla rottamazione dei ruoli istituito dall’Ordine di Roma 
per affrontare, insieme ad Equitalia, le problematiche attuative della norma. Prevista la 
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partecipazione, tra gli altri, di Sergio Frigerio, Direttore Regionale Lazio - Equitalia, e di Alfonso 
Ferrara, Responsabile Servizi Regionali ai contribuenti - Equitalia.  

Programma e iscrizioni 

 

Corso di Formazione Professionale in Gestione della Crisi da sovraindebitamento 

Prenderà avvio il prossimo 24 febbraio la quarta edizione del Corso di Formazione Professionale 
per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento, valido per il riconoscimento dei requisiti di 
qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, del D.M. 24 settembre 2014 n. 202. 

Il corso è realizzato dal Consorzio UNIPROF - Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con 
l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento  dell’ODCEC Roma.  

Un ciclo di sei incontri che si svolgeranno presso la sede della Fondazione Telos (Roma, via E. 
Petrella n. 4) nelle giornate del 24 febbraio e del 3 - 4 - 10 - 11 - 17 marzo.  La partecipazione al 
corso è riservata a un massimo di 45 professionisti. Per l’accesso al corso varrà l’ordine 
cronologico di deposito della domanda di iscrizione e di versamento dell’intero importo dovuto. 

Consulta il programma 

 

Bilanci 2017: nuova tassonomia XBRL e nuovo bilancio per le microimprese 

E’ online sul sito www.unioncamere.it e sul portale www.registroimprese.it l’edizione 2017 della 
Guida ai bilanci. Il nuovo manuale operativo per il deposito del bilancio di esercizio delle società di 
capitale è realizzato dall’Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio nazionale 
dei Dottori commercialisti. La Guida contiene quest’anno anche l’introduzione del bilancio in 
formato Xbrl per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi.  

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è pertanto la versione 
“2016-11-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL 
Italia. 

 

CNDCEC 

Enti locali: corsi di formazione e-learning 

Sarà fruibile fino al 30 novembre 2017 la seconda edizione del corso di formazione professionale a 
distanza in materia di ordinamento contabile degli Enti locali.  Il corso è stato realizzato nel 2016 
dal CNDCEC in collaborazione con il Ministero degli Interni, la Ragioneria generale dello Stato e la 
Fondazione nazionale dei commercialisti. La frequenza in modalità e-learning dei 18 moduli,  da 
circa un’ora ciascuno e fruibili separatamente, fornirà ai partecipanti i crediti formativi necessari 
per l’iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti degli Enti locali. Ogni modulo prevede il 
superamento di un test finale che - a esito positivo - consente l’acquisizione di un credito 
formativo in materia C7 bis. 

Accedi al corso  

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Disclosure di sostenibilità: decreto legislativo n. 254/2016 sulla comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità – Consulta il documento 

 Tax compliance, evasione fiscale e bene comune - con un pensiero ad Ezio Vanoni – 
Consulta il documento 
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 Stabile organizzazione: attività preparatorie e ausiliarie – Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - Gennaio 2017 – Consulta il documento 
 
 

Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 

Lo scorso 15 febbraio, presso il Ministero dell’interno, si è insediato l’Osservatorio sulla finanza e 
la contabilità degli enti locali. Dell’organismo fanno parte i componenti delle amministrazioni 
centrali, degli enti locali e degli ordini professionali. L’Osservatorio avrà il compito di promuovere 
la corretta e uniforme applicazione dei principi contabili, elaborare approfondimenti e pareri su 
questioni emerse nel corso delle conferenze Stato-Città e autonomie locali, nonché proporre 
eventuali modifiche normative per l’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali. 

Leggi la notizia 

 

Comune di NEPI – Avviso Pubblico 

Aperta la selezione per la copertura di un posto, a tempo determinato, con la qualifica di 
“Istruttore Direttivo Contabile” presso il Comune di Nepi. 

Leggi l'informativa completa 

 

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 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1199
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1198
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 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 

 
La stabile organizzazione nell'IVA 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
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 
 
Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: dichiarazioni integrative e correttive 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Giovedì 23 febbraio 2017 
 
Modello 730/2017 e nuovo ISEE: più valore e meno tempo 
luogo: Regal Park Hotel (Via Cassia 1171/G - 00184 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Modello 730/2017 e nuovo ISEE: più valore e meno tempo 
luogo: Hotel Le Capannelle (Via Siderno 37 - 00178 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
DIG. Eat 2017 
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma) 
orario: 09.00 – 17.00 
 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  
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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 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 
2017 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore 
 
Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di 
dichiarazione “Irap 2017”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle 
attività produttive (Irap) per l’anno 2016 
 
Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2017–SC” 
 
Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello “Consolidato nazionale e mondiale 2017” 
 
Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2017 - ENC” 
 
Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella 
dichiarazione modello 770/2017, relativi all’anno di imposta 2016 
 
Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione "Redditi 2017 - SP" 
 
Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2017-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione 
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 20 del 15/02/2017 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale del Terziario “EBILTER” 
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Risoluzione n. 19 del 14/02/2017 
Interpello Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Credito di imposta per attività 
di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) 
 
Risoluzione n. 18 del 14/02/2017 
Consulenza giuridica – d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis – aliquota 5 
per cento – basilico rosmarino salvia origano surgelati e con aggiunta di olio 
 
 
 
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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