
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 7/2017 – 25 febbraio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Nominati i componenti del Consiglio di Disciplina dell’ODCEC di Roma  

Designati dal Presidente del Tribunale di Roma, lo scorso 15 febbraio, i componenti del Consiglio 
di Disciplina dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il quadriennio 
2017 - 2020. 

Come previsto dal regolamento di riforma degli Ordini Professionali (D.P.R. n.137 del 07.08.2012) 
sono stati indicati i membri effettivi (Massimo Intersimone, Daniele Bonanni, Stefano Pochetti, 
Giovanni Vigoriti, Barbara Hell, Alberto Caprari, Maria Eugenia Palombo, Tiziana Mariotti, Allegra 
Piccini, Massimo Tudini, Emanuele D’Innella, Carlo Moretti, Francesca Parente, Stefano Innocenti, 
Carmelina Marra) e i membri supplenti (Susanna Russo, Nicola Antoniozzi, Katia Guerrieri, 
Benedetto Nardone, Giancarlo Carbonetti).  

Consulta la nota del Presidente del Tribunale di Roma, Francesco Monastero 

 

CNDCEC – Assegnante le deleghe 

Nel corso della riunione tenutasi il 22 febbraio u.s., il Consiglio Nazionale ha assegnato ai singoli 
Consiglieri le deleghe che individuano le specifiche aree di competenza. Nel corso della riunione 
sono stati altresì nominati i componenti del Comitato esecutivo che risulta composto dal 
Presidente Massimo Miani, dal Vice Presidente Davide Di Russo, dal Segretario Achille Coppola, 
dal Tesoriere Roberto Cunsolo e dai Consiglieri Andrea Foschi, Raffaele Marcello e Sandro Santi.  

Leggi il comunicato stampa 

 

Novità nelle attività formative dell’Odcec di Roma  

Una riorganizzazione che ha come obiettivo primario quello di continuare a migliorare il livello 
qualitativo delle attività formative e soddisfare le sempre più diversificate esigenze di formazione 
professionale degli Iscritti. In questa prospettiva si colloca il nuovo progetto dell’Odcec di Roma 
che sarà sinergicamente gestito dal Consiglio dell’Ordine, dalla Fondazione Telos, dalle 
Commissioni Culturali e dai Coordinatori d’Area. 

Leggi tutto 

 

Previdenza – Riconosciuto alla CNPADC il potere di accertare l’esercizio della professione 
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La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del 
potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione alla Cassa, sia periodicamente -  e comunque prima 
dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale - che l’esercizio della professione non sia 
stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 139/2005, ancorché tale 
incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente. Lo ha chiarito, con la 
sentenza n. 2612/2017, la Corte di Cassazione a sezioni unite.  

Consulta l’approfondimento 

 

Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione 

Sarà presentato il 28 febbraio a Roma, presso la sede dell’Istituto Arturo Carlo Jemolo (Viale G. 
Cesare n.31 - ore 10:30), il “Rapporto sui conflitti e sulla conciliazione 2016”. Il report è stato 
curato dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo e dall’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, del 
quale l’Odcec di Roma è ente promotore. Nel corso dell’incontro - al quale parteciperanno, tra gli 
altri, il Presidente del Tribunale di Roma, Francesco Monastero e il Presidente dell’Osservatorio, 
Mario Bresciano -  saranno analizzati i dati statistici e commentate le novità normative e dottrinali 
sul tema della risoluzione alternativa delle controversie. 

Programma e iscrizioni  

 

Agevolazioni per le imprese a supporto degli investimenti: il convegno del prossimo 6 marzo  

Tutte le “Novità in tema di agevolazioni per le imprese a supporto degli investimenti” saranno 
illustrate nel corso del convegno in programma presso la sede dell’Odcec di Roma il prossimo 6 
marzo. L’evento, organizzato in collaborazione con ASSILEA, prevede anche la partecipazione del 
Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, Carlo 
Sappino, che illustrerà la nuova “Sabatini Ter” riguardante gli investimenti ordinari e gli 
investimenti 4.0.  

Programma e iscrizioni 

 

Rottamazione dei ruoli: nel convegno del 7 marzo i chiarimenti di Equitalia ai quesiti degli Iscritti 
dell’ODCEC di  Roma  

Equitalia e Odcec di Roma insieme per affrontare le problematiche attuative riguardanti le istanze 
di rottamazione dei ruoli. Nell’atteso incontro, previsto per il prossimo 7 marzo presso il Rome 
Cavalieri Waldorf Astoria (Via Alberto Cadlolo, 101 – Roma), verranno analizzate le risposte fornite 
da Equitalia ai quesiti degli Iscritti dell’Ordine di Roma.  

Al convegno, organizzato dall’Osservatorio sulla rottamazione dei ruoli istituito dall’Odcec di 
Roma, parteciperanno - tra gli altri -  Sergio Frigerio, Direttore Regionale Lazio - Equitalia, e 
Alfonso Ferrara, Responsabile Servizi Regionali ai contribuenti - Equitalia.  

Programma e iscrizioni 

 

Volontariato e Terzo Settore 

“Il volontariato e il Terzo settore". Questo il titolo del corso di formazione organizzato dal 
Vicariato di Roma e dal CESV che si articolerà in cinque appuntamenti (28 febbraio, 7 – 14 – 21 - 
28 marzo 2017) . Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la Pontificia 
Università Antonianum (Aula Sant'Antonio  - Via Merulana n. 124). 

Durante il corso saranno effettuati particolari focus sui cambiamenti in atto nel mondo del 
volontariato e sulle novità previste dalla riforma del terzo settore. 
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Per partecipare al corso è necessario inoltrare la richiesta di prenotazione ai seguenti indirizzi 
email: promozione@cesv.org; aggregazionidiocesiroma@gmail.com. 

Consulta il programma 

 

ASSIREVI – Le attestazioni della Direzione 

Pubblicato da ASSIREVI il documento di ricerca n. 204 relativo alle attestazioni della direzione 
acquisite dal revisore legale nell’ambito dell’attività finalizzata all’espressione del giudizio sul 
bilancio, che aggiorna e sostituisce il documento di ricerca n. 194 del gennaio 2016, per tenere 
conto delle modifiche normative che hanno interessato i bilanci d’esercizio e consolidato. 

Consulta il documento 

 

INAIL – Autoliquidazione 2016/2017 

Su richiesta della Direzione Territoriale Roma Nomentano dell’INAIL, si trasmette la 
comunicazione relativa all’autoliquidazione 2016/2017.  

Leggi la comunicazione 

 

Agenzia delle Entrate - Studi di Settore 

Si segnala che la modulistica degli studi di settore per il periodo di imposta 2016, già approvata 
con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 gennaio 2017, è stata modificata con il 
Provvedimento del 15 febbraio 2017. 

Consulta la modulistica 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 22 febbraio 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. 
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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 

 
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 
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Lunedì 27 febbraio 2017 
 
Giornata della giustizia tributaria 2017 
luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 11.00 – 13.00 
 
Le start up innovative 
luogo: Università degli Studi Internazionali di Roma - Aula Magna (Via Cristoforo Colombo, 200 
angolo Via delle Sette Chiese, 139 - 00154 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Martedì 28 febbraio 2017 
 
Il nuovo D. Lgs. 39/2010. Cosa cambia per i Collegi Sindacali, per gli Amministratori Indipendenti 
e per i CFO 
luogo: Sede E&Y (Via Po, 28/32 - 00198 Roma) 
orario: 15.30 – 18.30 
 
Giovedì 2 marzo 2017 
 
Imprese di Assicurazioni e sviluppo del Paese: le riserve tecniche come investimento per 
l'economia 
luogo: Università Tor Vergata - Fac. di Economia - Ed. Ricerca - II p. - Sala del Consiglio (Via 
Columbia, 2 - 00133 Roma) 
orario: 15.00 – 18.30 
 
Reddito di lavoro autonomo 
luogo Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
IVA 2017 – Tutte le novità 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Venerdì 3 marzo 2017 
 
Prima applicazione dei nuovi OIC e prospettive dell'informativa di bilancio 
luogo: Unioncamere - Sala Danilo Longhi (Piazza Sallustio, 21 00187 Roma) 
orario: 09.30 – 13.00 
 
L'opacità della normativa bancaria e i riflessi sul contenzioso 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 00136 Roma) 
orario: 12.00 – 16.00 
 

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 
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NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 22 del 22/02/17 
Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - Direzione Regionale – Modalità di 
tassazione decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore, precedentemente escusso dal 
creditore, che abbia agito in via di regresso nei confronti del debitore principale 
 
Risoluzione n. 21 del 20/02/2017 
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Credito di imposta per investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 37 del 22-02-2017 
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse 
dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti. 
 
Circolare n. 36 del 21-02-2017 
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno 
emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito 
cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola e 
dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2017. Precisazioni sull’indennità di 
mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile. 
 
Circolare n. 35 del 21-02-2017 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per la riscossione 
dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della 
legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 34 del 21-02-2017 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la 
riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi 
dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano 
dei conti 
 
Circolare n. 33 del 21-02-2017 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la 
riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e 
compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. 
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 32 del 21-02-2017 
Convenzione tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri 
(CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di 
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 31 del 21-02-2017 
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Convenzione tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri 
(CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei 
coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano 
 
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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