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IN PRIMO PIANO 

 
 

Rottamazione ruoli: Equitalia invia ulteriori risposte ai quesiti degli Iscritti all’Odcec di Roma 

Proseguono in maniera proficua - tra Equitalia e Odcec di Roma - gli incontri del tavolo tecnico per 
l’analisi e la definizione delle modalità applicative della “rottamazione “ dei ruoli.  

A seguito dell’ultima riunione, che si è svolta lo scorso 2 marzo, Equitalia ha fatto pervenire 
all’Ordine ulteriori 24 risposte ai quesiti inoltrati dagli Iscritti. 

Consulta le risposte ai quesiti 

 

Nel convegno del 7 marzo i chiarimenti di Equitalia sulla definizione agevolata dei ruoli 

Per contribuire a chiarire i dubbi interpretativi e fornire ulteriori approfondimenti sulle 
problematiche attuative riguardanti le istanze di rottamazione dei ruoli, l’Odcec di Roma -  in 
collaborazione con Equitalia - ha organizzato un convegno per il prossimo 7 marzo presso il Rome 
Cavalieri Waldorf Astoria (Via Alberto Cadlolo, 101 – Roma).  

All’incontro, voluto 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 

 

Equitalia - Lettera ai contribuenti su cartelle e avvisi che potrebbero rientrare nella definizione 
agevolata dei ruoli 

Si segnala che Equitalia sta inviando ai contribuenti una lettera per informarli su cartelle e avvisi, 
non ancora notificati, che potrebbero rientrare nella definizione alla quale è possibile aderire 
entro il termine ultimo del 31 marzo 2017. 

Nella lettera sono indicati gli estremi (numero cartella/avviso) con cui poter immediatamente 
identificare l’atto di riscossione e anche l’ammontare del debito. 

Leggi la notizia 

 

Agevolazioni per le imprese a supporto degli investimenti: le novità nel convegno del 6 marzo  

 “Novità in tema di agevolazioni per le imprese a supporto degli investimenti”, questo il titolo del 
convegno in programma presso la sede dell’Odcec di Roma il prossimo 6 marzo. L’evento, 
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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 

 

Sportello on line per i Professionisti - Identificazione  

Si segnala che per usufruire delle funzionalità dello sportello telematico di Equitalia, a corredo 
della documentazione presentata, è necessario allegare la copia della tessera di Iscrizione in corso 
di validità o, in alternativa, la dichiarazione di appartenenza all’Ordine. Il mancato invio 
dell’attestazione richiesta, non consentendo l’immediata identificazione del professionista, crea 
ostacolo alla rapida evasione della pratica. 

Consulta il sito 

 

INI PEC – Commercialisti 

Nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC) - nel quale sono 
raccolti tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano - ci 
sarebbero indirizzi PEC “non regolari” riferiti a Professionisti. 

A segnalarlo è il Ministero dello Sviluppo Economico, specificando che alcune PEC risultano 
attribuite a più di un soggetto, contravvenendo in tal modo a quanto disposto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Agenzia per l’Italia Digitale.  

Già nella nota dell’11 giugno 2014, l’AGID riallacciandosi all’argomento dell’iscrizione o meno nei 
registri delle imprese camerali di un medesimo indirizzo PEC da parte di due o più imprese 
distinte, non solo ha ribadito l’assoluta necessità che queste abbiano una PEC univocamente ed 
esclusivamente riconducibile all’impresa stessa, ma ha esteso tale obbligo anche ai professionisti 
iscritti in albi ed elenchi.  

Gli Iscritti sono invitati a verificare ed eventualmente regolarizzare la propria posizione 
comunicando un nuovo indirizzo PEC all’Ordine che poi provvederà ad aggiornare l’INI PEC.   

Consulta la nota MISE - AGID  

 

Avviso Pubblico per l’individuazione dei componenti la commissione giudicatrice d’appalto 

Pubblicato dall’Associazione dei Comuni del Bacino A.R.O. (Comuni di Acquarica del Capo, 
Presicce, Taurisano e Ugento) un avviso pubblico volto ad acquisire la disponibilità alla nomina di 
componente la Commissione giudicatrice per l’appalto del Servizio di Igiene Urbana dei quattro 
comuni costituenti l’ARO 10/LE, realizzato in condizioni di lavoro dignitoso lungo l’intera catena di 
fornitura e classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D. M. del 13/02/2014. 

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12:00 di venerdì 10 marzo 2017 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Ugento, Piazza A. Colosso n. 1, 73059 Ugento (LE), mediante servizio 
postale, consegna a mano o tramite pec all’indirizzo 
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it 

Consulta l’avviso pubblico  

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Pubblicati dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti i seguenti documenti: 
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 Imposta sul reddito d'impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità – Consulta il 
documento 

 Crisi d'impresa e insolvenza nella prospettiva aziendale e giuridica alla luce delle riforme in 
itinere – Consulta il documento 

 La natura giuridica del rapporto intercorrente tra una società per azioni e i propri 
amministratori, con particolare riferimento al tema dei compensi, alla luce delle recenti 
evoluzioni giurisprudenziali – Consulta il documento 

 La proroga tacita del termine di durata nelle società di persone e la facoltà di disdetta 
unilaterale del socio – Consulta il documento 

 Azioni concrete di responsabilità sociale d'impresa. Il coinvolgimento degli stakeholder – 
Consulta il documento  

 Opportunità di finanziamenti europei per i professionisti – Consulta il documento 
 

CNPADC & CNPR - Polizze sanitarie  

Entrambe le Casse di Previdenza e Assistenza dei Commercialisti hanno prorogato i termini per 
l’adesione o l’estensione ai familiari della Polizza sanitaria base e della Polizza sanitaria integrativa. 

Consulta la notizia della CNPADC 

Consulta la notizia della CNPR 

 

MEF – Le statistiche sulle dichiarazioni 2015 

Pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle 
persone fisiche (Irpef) relative all’anno di imposta 2015. Tutte le statistiche e le analisi dei dati  
consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), seguendo il percorso 
“dati e statistiche fiscali/dichiarazioni fiscali”. 

Leggi il comunicato 

 

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 
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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 

 
Lunedì 6 marzo 2017 
 
Novità in tema di agevolazioni per le imprese a supporto degli investimenti 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00198 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
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Martedì 7 marzo 2017 
 
Rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione 
luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Mercoledì 8 marzo 2017 
 
Secondo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari 
luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Giovedì 9 marzo 2017 
 
Le frodi carosello 
luogo: Abbazia di San Nilo - Sala convegni - Grottaferrata (Corso del Popolo, 128 - 
00046 Grottaferrata) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
 
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 02/03/17 
Differimento del termine previsto nel provvedimento del 18 luglio 2013 per la presentazione della 
dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati contenuti nel modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni 
Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvate con provvedimento del 4 gennaio 2017  
 
Provvedimento del 01/03/17 
Individuazione di nuovi soggetti da includere tra gli incaricati, di cui all’art. 3, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 322, del 22 luglio 1998, della trasmissione telematica 
dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione  
  
Provvedimento del 01/03/17 
Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2017, approvato con provvedimento 
del 16 gennaio 2017  
 
Provvedimento del 24/02/17 
Modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016, e successive modifiche, concernente modalità e 
termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla 
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televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, e approvazione del relativo modello. Approvazione delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla 
televisione per uso privato 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 25 del 02/03/17 
Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasferimento della partecipazione di controllo dal 
patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre estera. 
Continuazione del consolidato fiscale - Articolo 117, comma 2, del TUIR 
 
Risoluzione n. 24 del 27/02/17 
Consulenza giuridica – detrazione spese veterinarie 
 
Risoluzione n. 23 del 24/02/2017  
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione finanziaria - Registrazione dei decreti di 
pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all’art. 168 del DPR 115 del 2002, 
Testo Unico in materia di spese di giustizia 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 46 del 02-03-2017 
Convenzione fra INPS e CONFEDERAZIONE DEI MOVIMENTI SINDACALI (CMS) 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. 45 del 02-03-2017 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) 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. 44 del 02-03-2017 
Convenzione fra INPS e F.N.A.L. - FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LAVORATORI (F.N.A.L.) 
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. 43 del 02-03-2017 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) ai sensi dell’art. 
18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri 
iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 42 del 02-03-2017 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.)ai sensi dell’art. 
2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità 
ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli. 
Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 41 del 01-03-2017 
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Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 
2016. Incentivo occupazione SUD del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche attive 
per l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 40 del 28-02-2017 
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016. 
Incentivo Occupazione Giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 39 del 27-02-2017 
Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353 legge 
di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-
2016 
 
Circolare n. 38 del 27-02-2017 
Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e 
del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore 
privato. Premessa e quadro normativo 1. Effetti sulla concessione dei permessi di cui all’art. 33 
comma 3, della legge 104/92 ai lavoratori dipendenti del settore privato. 2. Effetti sul congedo 
straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato 3. 
Modalità di presentazione della domanda 
 
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.  
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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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