
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 9/2017 – 11 marzo 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale 

Si è insediato lo scorso 7 marzo il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Odcec di Roma che resterà 
in carica per il quadriennio 2017-2020. 

Il nuovo Consiglio di Disciplina vede Stefano Pochetti, Presidente; Giovanni Vigoriti, Vice 
Presidente; Francesca Parente, Segretario. Ad assumere la carica di Consiglieri:  Daniele Bonanni, 
Alberto Caprari, Emanuele D’Innella, Barbara Hell, Stefano Innocenti, Massimo Intersimone, 
Tiziana Mariotti, Carmelina Marra, Carlo Moretti, Maria Eugenia Palombo, Allegra Piccini, 
Massimo Tudini. 

La nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina è avvenuta nel rispetto del regolamento che 
disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei membri dei Consigli 
territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente (Art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137).    

 

Rottamazione dei ruoli 

Fornite da Equitalia ulteriori risposte ai quesiti proposti dagli Iscritti all’Ordine di Roma in materia 
di definizione agevolata dei ruoli. Risposte in parte anticipate nel corso del convegno 
“Rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione” organizzato, lo scorso 7 marzo, 
dall’Odcec di Roma in collaborazione con Equitalia, al quale hanno assistito oltre 700 Iscritti sia in 
sala sia in diretta streaming e numerosi altri colleghi dalle sedi di 4 Ordini del Lazio connessi via 
web. Un ringraziamento particolare da parte del Consiglio dell’Ordine e degli Iscritti al dott. Sergio 
Frigerio, Direttore Regionale Lazio Equitalia e ad Alfonso Ferrara, Responsabile Servizi Regionali ai 
contribuenti del Lazio Equitalia per la disponibilità dimostrata. 

Visto il grande interesse degli Iscritti per la tematica, l’Ordine di Roma ha predisposto - per 
martedì 14 marzo (dalle ore 15,00 alle ore 18,00) - la trasmissione integrale della registrazione del 
convegno utilizzando la piattaforma di formazione a distanza “Concerto”. Gli interessati potranno 
accedere alla visione del filmato attraverso il catalogo corsi e-learning del sito dell’Ordine di Roma 
solo dopo aver effettuato l’autenticazione al portale.  

Si segnala inoltre che anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/2017 dell’8 marzo 2017, 
ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni sulla rottamazione dei ruoli.   

Consulta le risposte ai quesiti 

Consulta la Circolare  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/rispost_quesiti_odcec_III_tranche.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/indice+circolari


Consulta la rassegna stampa  

 

Costituite le commissioni consultive dell’area fiscale 

Sono costituite le Commissioni dell’Odcec di Roma che tratteranno le materie inerenti la fiscalità.  
 
Coordinatore dell’area fiscale Dorina Casadei. Commissioni:  Accertamento e riscossione - 
Presidente Claudia Mazza; Accertamento e riscossione/Sottocommissione Accertamento - Vice 
Presidente Emanuela De Marco; Accertamento e riscossione /Sottocommissione Riscossione - 
Vice Presidente Fabrizio Visconti; Accise e dogane - Presidente Alessandra Di Salvo; Vice 
Presidente Massimo Fabio; Diritto Penale Tributario - Presidente Angelica Mola; Fiscalità locale - 
Presidente Mauro D'Ambrogio; Vice Presidente Giampaolo De Simone; Fondi di investimento e 
fiduciarie -  Presidente Fabio Brunelli, Vice Presidente Andrea Silvestri; Imposte dirette - Altri 
redditi - Presidente Norberto Arquilla; Imposte dirette - Altri redditi/Sottocommissione Redditi di 
capitale e diversi - Vice Presidente Christian Cisternino; Imposte dirette - Altri redditi 
/Sottocommissione Redditi di lavoro e fondiari - Vice Presidente Roberto Rocchi; Imposte dirette - 
Fiscalità internazionale - Presidente Giuseppe Ascoli; Imposte dirette - Fiscalità 
internazionale/Sottocommissione Diritto tributario internazionale e comunitario - Vice Presidente 
Felice De Lillo; Imposte dirette - Fiscalità internazionale /Sottocommissione Transfer pricing - Vice 
Presidente Carlo Maria Paolella; Imposte dirette - Operazioni straordinarie - Presidente Alberto 
Santi; Vice Presidente Guido Rosignoli; Imposte dirette - Reddito d'impresa IAS adopter - 
Presidente Alberto Trabucchi; Vice Presidente Pierpaolo Lipardi; Imposte dirette - Reddito 
d'impresa OIC adopter - Presidente Riccardo Gabrielli; Vice Presidente Francesco Iannini; Imposte 
indirette diverse dall'IVA - Presidente Marcello Ronconi; Imprese bancarie e assicurative - 
Presidente Roberto Munno; Imprese di costruzione e  immobiliari - Presidente Giuliano Foglia; 
Vice Presidente Alessandro Catapano Minotti; IVA - Presidente Nicoletta Mazzitelli; Vice 
Presidente Massimiliano Giorgi; Leasing e factoring  - Presidente Gianluca De Candia; Vice 
Presidente Giacomo Albano; Processo tributario - Presidente Alberto Comelli; Vice Presidenti 
Stefano Innocenti e Francesca Tripodi; Terzo settore e non profit - Presidente Francesco 
Capogrossi Guarna; Vice Presidente Gianni Massimo Zito. 
   

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti  

La normativa vigente impone al Consiglio dell’Ordine di verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, 
se sussistono per gli Iscritti i requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o 
nell’Elenco speciale. 

Tutti gli Iscritti sono pertanto invitati a inviare l’autocertificazione utilizzando l’apposita funzione 
dello Sportello Digitale dell’Ordine, recentemente attivata.   

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it) per chiarimenti e informazioni 
in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la cancellazione.  

 

Contributo annuale 2017 

Sono disponibili nell’Area Riservata del sito dell’Ordine di Roma i MAV personalizzati da utilizzare per 
il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo e all’Elenco speciale.  

I MAV, che saranno comunque inviati a mezzo PEC a tutti gli iscritti, sono scaricabili attraverso la 
sezione “Profilo personale – I miei dati” del portale www.odcec.roma.it. 

Si ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2017.  

http://www.odcec.roma.it/images/rassegna9marzo.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/rassegna9marzo.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/


Per ulteriori informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile consultare la 
sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

L’importanza delle competenze comunicative e negoziali in ambito professionale: il Progetto 
Intercommissioni dell’Odcec di Roma 

Pubblicato sul sito dell’Ordine il documento “Il Progetto Intercommissioni: La valorizzazione degli 
aspetti comunicativi e negoziali nell’attività professionale”, redatto dalla Commissione Arbitrato e 
Conciliazione dell’Odcec di Roma. Un lavoro messo a disposizione dei colleghi interessati a 
incrementare le competenze nella negoziazione e l’uso degli strumenti di trasformazione dei 
conflitti, superando i limiti dei sistemi tradizionali. Situazioni in cui la comunicazione svolge un 
ruolo fondamentale. Una strada alternativa al sistema giudiziale, un nuovo approccio che i 
professionisti che operano nell’ambito giuridico-economico sono chiamati a supportare. 

Consulta il documento 

 

Corsi elearning 

Si arricchisce il catalogo dei corsi e-learning. A disposizione degli iscritti numerosi nuovi percorsi 
formativi articolati in moduli fruibili anche separatamente. I nuovi corsi spaziano da argomenti di 
stretta attualità a temi di più ampio respiro. 

Consulta il catalogo corsi  

 

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 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Il Sole 24 Ore 

Rottamazione, vecchie rate sempre in salvo - Martedì 7 marzo 2017 

Cartelle, istanza a effetto allargato - Mercoledì 8 marzo 2017 

 

Italia Oggi 

Rottamazione senza giudizio - Sabato 4 marzo 2017 

Contribuenti profilati per la rottamazione dei ruoli - Mercoledì 8 marzo 2017 

 
Fiscal Focus 

Rottamazione dei ruoli. Arrivano nuovi chiarimenti - Sabato 4 marzo 2017 

Rottamazione delle cartelle. Nuovi chiarimenti - Giovedì 9 marzo 2017 

 

Eutekne 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/Il_Progetto_Intercommissioni_La_valorizzazione_degli_aspetti_comunicativi_e_negoziali_nell_attivit%C3%A0_professionale.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://www.cnpadc.it/?q=area_comunicazione/avvisi/archivio/polizza_sanitaria_proroga_termini_di_adesione_1
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/Controller.do?fnzCod=CPFNRNWV&tabPrg=1398&nwsTip=E&std=1
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/sole24ore_7_03_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/sole24ore_rottamazione_8marzo.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/Pagina_31_ItaliaOggi_sabato_4_marzo_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/Pagina_35_ItaliaOggi_mercoledi_8_marzo_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/quotidiano_fiscal_focus_04_03_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/fiscalfocus9_3_17.pdf


Niente rottamazione se i ruoli sono stati sgravati dopo la sentenza - Sabato 4 marzo 2017 

 
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 a 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 liquidazione del patrimonio. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Il piano del consumatore. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
L’accordo del debitore. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/rottamazione_eutekne_4_marzo.pdf
mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/benedetta.donati/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/chiara.mazzulli/AppData/Roaming/Microsoft/Word/News_44_3_12_16305589692186330622/elearning@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


I profili di responsabilità civile e penale. Aspetti di deontologia. Aspetti fiscali e profili di diritto 
tributario. Il consulente del debitore 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Il beneficio dell’esdebitazione: il ruolo del Tribunale e dei professionisti coinvolti, orientamenti 
dottrinali e giurisprudenziali, prassi 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La liquidazione del patrimonio: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della 
crisi, prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Il piano del consumatore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, 
prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
L’accordo del debitore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, 
prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Gli aspetti comuni al diritto fallimentare e al diritto dell’esecuzione civile 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La nozione di sovraindebitamento nel diritto commerciale. I soggetti che possono accedere alla 
procedura. I presupposti soggettivi e oggettivi 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La comunicazione telematica delle fatture e dei corrispettivi: obblighi e benefici 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Regime di cassa per imprese minori in contabilità semplificata 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Liquidazioni IVA e comunicazioni periodiche 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il distacco internazionale 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Martedì 14 marzo 2017 
 
Struttura organizzativa bancaria e aggregazione di gruppo 
luogo: Link Campus University (Via del Casale San Pio V, 44 - 00165 Roma) 
orario: 09.30 – 13.15 
 
Giovedì 16 marzo 2017 
 
Le frodi carosello 
luogo: Abbazia di San Nilo - Sala convegni - Grottaferrata (Corso del Popolo, 128 - 
00046 Grottaferrata) 
orario: 15.00 – 19.00 



 
Venerdì 17 marzo 2017 
 
Reddito di lavoro autonomo 
luogo: Hotel Eurostars Roma Aeterna (Via Casilina, 125 - 00176 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 09/03/2017 
Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 
dicembre 2012, n. 228. Modifiche al Provvedimento Prot. n. 2013/87896 del Direttore 
dell’Agenzia del 18 luglio 2013 concernente la definizione degli adempimenti dichiarativi, delle 
modalità di versamento dell’imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, 
ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 8 e dell’articolo 22 del decreto del Ministro dell’economia e 
finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e finanze 
del 18 marzo 2013 
 
Provvedimento del 09/03/2017 
Collocamento obbligatorio nella provincia di Oristano. Legge 12 marzo 1999 n. 68. Selezione 
finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale disabile, nella 
seconda Area funzionale, fascia retributiva F1 (profilo professionale operatore) - CCNL Comparto 
Agenzie Fiscali e C.C.N.I. Agenzia Entrate) 
 
Provvedimento del 08/03/2017 
Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 
dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al 
comma 2 del medesimo articolo 24-bis  
 
Provvedimento del 03/03/17 
Approvazione del modello e delle relative istruzioni per comunicare i dati relativi all’indirizzo di 
posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 
 
Provvedimento del 03/03/17 
Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad 
attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati  

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+imposta+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+47944+DEL+09+MARZO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+imposta+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+47944+DEL+09+MARZO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+imposta+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+47944+DEL+09+MARZO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+imposta+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+47944+DEL+09+MARZO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+imposta+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+47944+DEL+09+MARZO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+imposta+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+47944+DEL+09+MARZO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+imposta+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+47944+DEL+09+MARZO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+selezione+oristano/Avviso_Selezione_Oristano_09032017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+selezione+oristano/Avviso_Selezione_Oristano_09032017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+selezione+oristano/Avviso_Selezione_Oristano_09032017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+del+9+marzo+2017+selezione+oristano/Avviso_Selezione_Oristano_09032017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+8+marzo+2017+imposta+sostitutiva+nuovi+residenti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+8+marzo+2017+imposta+sostitutiva+nuovi+residenti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+8+marzo+2017+imposta+sostitutiva+nuovi+residenti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+8+marzo+2017+imposta+sostitutiva+nuovi+residenti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+3+marzo+2017+pec
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+3+marzo+2017+pec
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Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 28 del 09/03/17 
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - “Patent Box”: attività di sviluppo, 
mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright 
 
Risoluzione n. 27 del 07/03/17 
Interpello ordinario. Tassazione delle riserve della società incorporata in caso di fusione di una 
società di capitali in una fondazione. Applicabilità dell’articolo 171 del TUIR 
 
Risoluzione n. 26 del 06/02/17 
Dichiarazione annuale Iva/2017 - chiarimenti sulle scadenze 
 
Circolari 
 
Circolare n. 2/E del 08/03/17 
Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 - Art. 6 del 
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 - Chiarimenti 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 56 del 08-03-2017 
Procedura di Iscrizione e Variazione Azienda. Aggiornamento del manuale di classificazione dei 
datori di lavoro. Obblighi in materia di censimento delle unità produttive. 
 
Circolare n. 55 del 08-03-2017 
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per 
l'anno 2017 della misura degli assegni e dei requisiti economici. 
 
Circolare n. 54 del 07-03-2017 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione degli Imprenditori Agricoli e Coltivatori Diretti 
(FIMACOD)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. 53 del 07-03-2017 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio 
(C.E.S.A.C.) 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. 52 del 07-03-2017 
Convenzione fra l’INPS e il sindacato Confederazione Imprenditori del Mediterraneo 
(CONF.I.MED.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 
giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. 
 
Circolare n. 51 del 07-03-2017 
Convenzione fra l’INPS e il sindacato Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. 
Istruzioni operative e contabili. 
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Circolare n. 50 del 07-03-2017 
Convenzione fra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri 
(CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della 
legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.   
  
Circolare n. 49 del 07-03-2017 
Convenzione fra l’INPS e il sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. 
Istruzioni operative e contabili. 
 
Circolare n. 48 del 07-03-2017 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) per la 
riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. 
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 47 del 07-03-2017 
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per la 
riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. 
Istruzioni operative e 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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