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Grande successo per la Cena di Gala dell’Ordine 

Nella splendida cornice di Villa Aurelia, mercoledì 19 luglio, si è svolta la tradizionale Cena di Gala 
dell’Ordine di Roma. A questa edizione hanno aderito con grande entusiasmo e partecipazione oltre  
500 persone, tra Iscritti e rappresentanti delle Istituzioni. Un’occasione conviviale caratterizzata, 
come di consueto, dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai Colleghi che hanno raggiunto 
l’importante traguardo di 25 e 50 anni di attività professionale. Alla serata sono intervenuti, tra gli 
altri, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il neo Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
Ernesto Maria Ruffini e il Presidente della Corte di Appello di Roma,  Luciano Panzani. 

I Colleghi che hanno compiuto 25 o 50 anni di attività professionale e non hanno potuto partecipare 
all’evento, potranno ritirare la propria targa presso la Segreteria dell’Ordine - nei giorni e negli orari 
di apertura al pubblico - a partire da lunedì 4 settembre 2017.  

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

 

Revisori legali – Formazione continua obbligatoria 

I corsi dell’Ordine  

La Fondazione Telos, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma sta organizzando, in aggiunta alla formazione ordinaria, una serie di corsi di 
specializzazione in tema di revisione legale validi anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
formativo per gli iscritti al registro dei revisori legali. 

I primi 6 corsi di specializzazione si terranno nel periodo settembre – dicembre 2017. 

Ai fini della razionalizzazione delle iscrizioni e tenuto conto che sarà fornito per ciascun corso il 
materiale didattico di supporto, è previsto per i corsi che si articoleranno in 3 giornate un costo di 
euro 150,00. 

Il primo corso, “Tecnica professionale della revisione ed organizzazione dell’attività” si svolgerà 
nelle giornate del 4, 11 e 25 settembre (orario 15,00-19,00) presso la sede dell’Ordine in Piazzale 
delle Belle Arti, 2. 

Il corso è a numero chiuso e potranno partecipare i primi 80 iscritti che invieranno la scheda di 
iscrizione con le modalità indicate e consultabili nel sito web dell’Odcec. 

 Programma dettagliato del corso e Scheda iscrizione 

 

Le istruzioni del MEF 
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Pubblicata la circolare n. 26 del 6 luglio 2017, emessa dal Mef – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - recante istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali. Nella 
circolare sono indicati i criteri e le modalità di applicazione dell’obbligo formativo che dal 1° 
gennaio 2017 riguarda tutti gli iscritti al registro dei revisori, secondo quanto previsto dall’art. 5 
del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Nel documento è confermata l’equivalenza rispetto alla 
formazione professionale continua dell’Ordine e sono definiti i limiti della stessa. In particolare, si 
precisa che ad oggi la norma sulla formazione dei revisori non prevede alcuna tipologia di 
esenzione dall’obbligo formativo e pertanto sono ad esso assoggettati anche tutti coloro che 
godono di esenzioni dalla formazione dell’Odine, compreso chi è iscritto nell’Elenco Speciale. 

Consulta la circolare 

 

Antiriciclaggio  

La Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Roma, in collaborazione con Wolters Kluwer Italia, 
ha realizzato il Dossier “Antiriciclaggio” di IPSOA Quotidiano. 

Il Dossier è consultabile all’indirizzo www.ipsoa.it/dossier/antiriciclaggio e contiene tutti gli 
strumenti e gli approfondimenti utili per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della 
clientela, di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione della documentazione 
senza incorrere nelle sanzioni penali e amministrative. 

 

IPSOA Quotidiano - Abbonamento gratuito per gli Iscritti  

Gli Iscritti all’Odcec di Roma hanno tempo fino al 30 settembre 2017 per attivare gratuitamente 
l’abbonamento per un anno a “IPSOA Quotidiano”. Un servizio ottenuto grazie alla partnership 
stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia. A disposizione degli Iscritti un 
aggiornamento on line multidisciplinare, che quotidianamente fornisce informazioni su fisco, 
lavoro, società, bilancio e contabilità, gestione e organizzazione delle imprese, finanziamenti e 
agevolazioni. Ogni giorno news, approfondimenti, interviste, rassegna stampa, dossier e speciali 
monotematici, tabelle, esempi di calcolo, tavole sinottiche, scadenze e adempimenti. 
Notizie costantemente aggiornate durante tutto l’arco della giornata: la newsletter del mattino 
anticipa le principali novità, quella della sera riepiloga le notizie e i commenti degli autori 
pubblicati nel corso della giornata. Sarà anche possibile scaricare e stampare l’edizione digitale in 
PDF. Il servizio è inoltre arricchito dalle rubriche “Cosa cambia”, “Osservatorio delle eccellenze” 
del made in Italy e dalla sezione "Come fare per", che attraverso schede sintetiche approfondisce i 
singoli adempimenti. Per attivare l’abbonamento gratuito è necessario effettuare il login nel sito 
dell’ODCEC di Roma inserendo le proprie credenziali e successivamente cliccare sul link indicato in 
homepage.  

 

Aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Roma 

L’attività della SAF riparte ad ottobre con due corsi relativi alle aree di specializzazione delle 
Procedure Concorsuali e Risanamento d’Impresa e della Consulenza e Pianificazione Fiscale.  

L’offerta formativa SAF è, come di consueto, caratterizzata da un elevato livello qualitativo. 
Percorsi che consentono ai professionisti un concreto approfondimento delle questioni tecniche 
con l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro e - al contempo - migliorare la qualità delle 
prestazioni professionali offerte dagli Iscritti. 

Il primo importante appuntamento per l’autunno 2017 della SAF Roma è il corso di Alta 
Formazione “Il commercialista e la crisi d’impresa” (200 ore ripartite su 40 giornate con inizio il 6 
ottobre 2017).  Il 20 ottobre 2017 inizierà invece il ciclo di lezioni dedicate a “La fiscalità 
dell’impresa e del lavoro autonomo” (200 ore ripartite su 40 giornate).  

http://www.odcec.roma.it/images/circolare_del_6_luglio_2017_n_26-1.pdf
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I colleghi interessati possono trovare tutte le informazioni e il dettaglio dell’offerta formativa sul 
sito internet safroma.fondazionetelos.it.  

Si ricorda che la partecipazione ai corsi SAF è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
formazione professionale continua. L’attività della SAF dell’ODCEC di Roma (articolazione della 
Fondazione Telos) si inserisce nell’ambito del Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta 
Formazione, promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
per favorire la formazione specialistica degli Iscritti e il conseguimento dei titoli di specializzazione. 

 

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 

Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Commissario 
Liquidatore assegnati nel secondo trimestre del 2017 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di 
Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Consulta l’elenco 

 

Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti e Quadri superiori PMI – Questionario 
 
In occasione del rinnovo del contratto collettivo per Dirigenti e Quadri Superiori delle piccole e 
medie imprese produttrici di beni e servizi, il primo contratto di lavoro che regola i Professional 
nelle PMI con un inquadramento consulenziale e le coperture assicurative e previdenziali, è stato 
avviato uno studio promosso da Federmanager e Confapi per verificare il grado di conoscenza del 
contratto e degli enti bilaterali ad esso collegati. 
Tutti gli interessati possono contribuire allo studio, compilando - in forma anonima - il 
questionario. 

Accedi al questionario 

 

CNDCEC 

Criticità e proposte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Pubblicato dal CNDCEC, un documento che evidenzia le principali criticità per gli adempimenti 
fiscali a carico dei contribuenti e dei Commercialisti da loro incaricati. Il documento è stato 
consegnato al Viceministro dell’Economia, Luigi Casero e al neo Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
Ernesto Maria Ruffini.  

Consulta il documento 

Leggi la lettera del Presidente Miani 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il seguente documento: 

 Il trattamento fiscale del trasferimento delle reti del sistema idrico integrato – Consulta il 
documento 

 

Campionato di Calcio dei Commercialisti & Trofeo del Petrolio 

Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato di Calcio Nazionale - 
rivolto ai maggiori Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – e al Trofeo del 
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Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. Chiunque volesse entrare a far parte del gruppo 
può contattare il collega Francesco Basile (3355702955 – basile.f@stvaroma.it.) 

Possono aderire all’iniziativa sia professionisti già Iscritti all’Albo sia tirocinanti.  
 

Chiusura estiva  

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 14 al 25 agosto per la pausa estiva. Le attività 
riprenderanno lunedì 28 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a: 
segreteria@odcec.roma.it.  

Sportelli  

Gli Sportelli attivi presso la sedi dell’Ordine resteranno chiusi come indicato di seguito: 

- sportello Agenzia delle Entrate: dal 5 luglio al 15 settembre compresi; 
- sportello Antiriciclaggio: dal 7 agosto al 28 agosto compresi; 
- sportello Aequa Roma: dal 14 agosto al 1° settembre compresi. 

Ufficio Aste immobiliari  

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte come di seguito indicato:  

 14 - 25 agosto: chiusura Uffici Segreteria e sospensione ricezione offerte; 

 1 - 31 agosto: sospensione svolgimento Aste (in corrispondenza della sospensione feriale 
dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito civile del Tribunale di Roma).  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Esoneri  

Gli Iscritti che fruiscono di un esonero parziale dalla formazione professionale continua 
riconosciuto dal Regolamento in ragione della loro appartenenza all’Elenco Speciale o per aver 
raggiunto i 65 anni di età NON devono presentare richiesta di rinnovo per il Triennio formativo 
2017/2019. Tale esonero, infatti, è già riconosciuto in via automatica e rappresentato visivamente 
nell’Area Riservata di ciascun Iscritto sul sito web dell’Ordine.  Per queste categorie di Iscritti, il 
Regolamento nazionale per la Formazione Professionale Continua in vigore dal 1 gennaio 2016 
prevede, complessivamente, per l’assolvimento dell’obbligo formativo l’acquisizione triennale di 
30 crediti. 

Si precisa, altresì, che l’esonero per paternità può essere richiesto esclusivamente in sussistenza 
dei requisiti di cui all’art. 28 del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico sulla maternità e 
paternità) e nello specifico: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento 
esclusivo del bambino al padre e - se figlio in adozione o affidamento - rinuncia della madre al 
diritto al congedo di maternità. 

Si ricorda, infine, che eventuali variazioni che incidano su qualunque tipologia di esonero 
accordato devono essere comunicate tempestivamente dall’Iscritto agli uffici dell’Ordine. 

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 

mailto:basile.f@stvaroma.it
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L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’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 

 
Apertura del bilancio al 1°gennaio 2016, nonché le nuove norme fiscali 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio d’esercizio 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Nuovi OIC 24, OIC 16 e OIC 9 alla luce delle novità introdotte dal DLgs n.139/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Nuovi OIC 13, OIC 14, OIC 18 e OIC 23 alla luce delle novità introdotte dal DL 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I nuovi principi contabili OIC 20, OIC 29 e OIC 31 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I nuovi principi contabili OIC 15, OIC 19 e OIC 26 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
OIC 32: le novità del principio contabile sugli strumenti finanziari derivati 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I nuovi OIC 28 e OIC 25 e gli effetti fiscali delle novità civilistiche 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Procedimento disciplinare 
Erogato Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Responsabilità e organo disciplinare 
Erogato Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
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 
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Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 14/07/2017 
Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 
 
Circolari 
 
Circolare n. 21 del 20/07/17 
Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure recate dall’articolo 1-ter del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 95 del 20/07/17 
Chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato 
 
Risoluzione n. 94 del 19/07/17 
Estensione al modello di versamento “F24 Enti pubblici” (F24EP) dei codici tributo istituiti con la 
risoluzione n. 79/E del 30 giugno 2017 
 
Risoluzione n. 93 del 18/07/2017 
Quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di 
compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole 
 
Risoluzione n. 92 del 14/07/2017 
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività di ricerca o docenza all’estero in regime di 
aspettativa senza assegni - Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall’estero ex articolo 44, 
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 
 
Risoluzione n. 91 del 14/07/2017 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici”, 
dell’Iva sugli acquisti effettuati da parte dei soggetti che presentano il modello INTRA 12, ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 
 
Risoluzione n. 90 del 14/07/2017 
Istituzione causale contributo (MET1) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento del Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Sanitaria Integrativa per 
i lavoratori del settore metalmeccanico e dell’installazione d’impianti “METASALUTE” 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 116 del 19-07-2017 
Ricongiunzione ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n.29/1979. Illegittimità costituzionale 
dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale  
23 maggio-23 giugno 2017, n. 147 
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Circolare n. 115 del 19-07-2017 
Articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81 – Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di 
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL. 
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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