
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 11/2016 – 19 marzo 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine di Roma 

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni per i primi corsi della Scuola di Alta Formazione 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (SAF Roma). 

La Scuola, istituita quale articolazione della Fondazione Telos, si inserisce nell’ambito del 
Progetto per la Costituzione delle Scuole di Alta Formazione, avviato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e volto a promuovere la 
specializzazione degli Iscritti e ad ottenerne il riconoscimento a livello legislativo. È infatti 
in corso l’iter per il riconoscimento dei titoli di specializzazione dei Commercialisti per il 
cui conseguimento sarà valida la partecipazione ai Corsi della Scuola. La partecipazione ai 
Corsi sarà inoltre valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 

La Scuola prende il via con i Corsi di Alta Formazione in Diritto Tributario, organizzati in 
collaborazione con il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre 
e con l’Agenzia delle Entrate. In particolare, il 6 maggio p.v. cominceranno le lezioni del 
corso “Imposte sui redditi” (285 ore ripartite su 57 giornate), ed il 20 maggio p.v. 
cominceranno le lezioni del corso “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” 
(220 ore ripartite su 44 giornate). Sul sito web della Scuola (safroma.fondazionetelos.it) 
sono disponibili tutte le informazioni relative a programmi, docenti, date delle lezioni, 
modalità di iscrizione e quote di partecipazione.  Sul sito è anche possibile consultare 
l’intera offerta formativa che la Scuola proporrà gradualmente nei prossimi mesi. 

Al termine dei corsi i partecipanti potranno essere selezionati per la partecipazione a 
stage formativi presso primarie aziende e studi profesisonali. Gli studi che intendono 
rendersi disponibili ad offrire gli stage formativi possono inviare la candidatura alla 
segreteria della Scuola (segreteria@safroma.fondazionetelos.it). Le candidature saranno 
vagliate dal Comitato Scientifico della Scuola. 

 

Sportello Digitale dell’Ordine – 2000 Iscritti registrati in due settimane 

Avviato con grande successo lo Sportello Digitale dell’Ordine. A poco più di due settimane 
dall’attivazione sono state rilasciate oltre 2000 firme elettroniche che consentono agli 
Iscritti di presentare agli uffici dell’Ordine istanze e autocertificazioni in via telematica ai 
sensi degli artt. 64 e 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 
82). 

Si ricorda che lo Sportello Digitale, riservato agli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale, è 
attivo senza soluzione di continuità in termini di orario e prevede il rilascio progressivo in 
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modalità on-line dei servizi disponibili agli Iscritti ed è accessibile dal sito web dell’Ordine. 
L’iniziativa fa parte del più ampio progetto di digitalizzazione dei servizi dell’Ordine e ha 
l’obiettivo di rendere più agevoli i rapporti tra gli Iscritti e gli Uffici. 

Info e requisiti necessari per l’accesso 

Accedi allo Sportello Digitale  

Supporto tecnico: assistenza@odcec.roma.it  

 

INFO DAY TERZO SETTORE 

Il 5 aprile p.v. dalle 9:00 alle 18:00 si svolgerà l’iniziativa “INFO DAY TERZO SETTORE – Il 
Lavoro del/nel terzo settore” organizzato dal Forum Terzo Settore Lazio. E’ previsto un 
intervento del Presidente della Commissione Enti non profit dell’Ordine di Roma, Dott. 
Francesco Capogrossi Guarna, sul tema “La professione del commercialista nell’ambito 
del Terzo settore”. L’ingresso è libero e gratuito. 

Leggi il programma completo dell’iniziativa 

 

CNPADC – Elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati  

Si rammenta che il 25 maggio 2016 si svolgeranno le elezioni dei componenti l’Assemblea 
dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori 
Commercialisti (CNPADC) per il quadriennio 2016 – 2020. Possono essere eletti 
componenti l’Assemblea dei Delegati gli Iscritti alla CNPADC alla data del 30 settembre 
2015 - presenti nell’elenco degli elettori approvato dal Consiglio di Amministrazione del 
10 dicembre 2015 e disponibile presso la segreteria amministrativa dell’Ordine - che 
abbiano fatto pervenire la propria candidatura entro il termine perentorio del 15 febbraio 
2016. 

 

PEC Iscritti – Obbligo inderogabile 

Tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, ai sensi 
dell’articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2008, hanno l’obbligo di 
comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 
Si invitano pertanto tutti coloro che non avessero ancora provveduto a comunicare il 
proprio indirizzo PEC all’Ordine con le modalità indicate nella apposita sezione del sito 
web dell’Ordine. In proposito, si ricorda che, oltre a comportare inefficienze 
amministrative i cui costi sono a carico di tutti gli Iscritti, la mancata comunicazione del 
proprio indirizzo PEC costituisce un inadempimento sanzionabile in sede disciplinare con 
apposito procedimento previsto dal “Regolamento per l’esercizio della funzione 
disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito” (in 
vigore dal 1° giugno 2015). 

 

Contributo annuale 2016: MAV personalizzati disponibili sul Portale e via PEC 

I MAV personalizzati per il pagamento del contributo di iscrizione nell’Albo e nell’Elenco 
speciale relativo all’anno 2016 sono disponibili nell’Area Riservata del sito 
www.odcec.roma.it nella sezione “Profilo personale – I miei dati”. Il MAV è stato altresì 
trasmesso via PEC a tutti gli iscritti che hanno comunicato un indirizzo valido all’Ordine. Si 
ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2016.  
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Per ulteriori informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile 
consultare la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti – Scadenza 31 marzo 2016 

Si ricorda che il 31 marzo 2016 scadrà il termine entro il quale comunicare all’Ordine la 
sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco 
speciale. Si invitano pertanto tutti gli Iscritti ad inviare l’autocertificazione utilizzando 
l’apposita funzione disponibile nello Sportello Digitale dell’Ordine.  

In caso di mancanza dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria 
Albo dell’Ordine, all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it, per ogni necessità o 
chiarimento e per avere informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o la 
cancellazione.  

 

Assirevi - La riforma del falso in bilancio 2015 

Pubblicato su www.assirevi.it il Quaderno n. 20 – Marzo 2016 “La riforma del falso in 
bilancio 2015”.  Il Quaderno fornisce un contributo “tecnico” alle discussioni attualmente 
in corso sulla tematica del falso in bilancio e si propone di fornire elementi 
auspicabilmente utili per un compiuto inquadramento del concetto di “bilancio non 
corretto”, concetto strettamente connesso all’elemento oggettivo della fattispecie 
criminosa del falso in bilancio, lasciando alle valutazioni di esperti penalisti ogni 
considerazione circa il diverso e necessario ulteriore elemento soggettivo, vale a dire la 
frode. 

Il Quaderno, inoltre, ospita l’opinione espressa da due esperti del settore (Avv.ti penalisti 
Giovanni Paolo Accinni e Giovanni Ponti) sul contenuto e sugli effetti delle modifiche 
introdotte con la recente riforma e delle prime applicazioni giurisprudenziali. 

Consulta il documento  

 

CNDCEC  

L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi  

Il documento, elaborato dal Consiglio nazionale dei commercialisti con il supporto della 
sua Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali, ha un taglio 
prevalentemente operativo, al fine di definire best practice applicative per gli iscritti su 
temi che emergono in fase esecutiva e su cui non vi siano specifiche disposizioni 
normative o tecniche. 

Consulta il documento 

Chiarimenti sull’applicazione del Nuovo Regolamento FPC 

Nell’informativa n. 35/2016 il CNDCEC fornisce precisazioni in merito ad alcune previsioni, 
per chiarire i dubbi espressi da alcuni Ordini territoriali in merito all’applicazione del 
Nuovo Regolamento FPC 

Leggi l’informativa 

Adempimenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali per il 
bilancio preventivo 2015 - Problematiche relative alla trasmissione 

Con riferimento agli adempimenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli 
enti locali per il bilancio preventivo 2015 si trasmette l’informativa n. 34/2016 del 
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CNDCEC recante chiarimenti in merito alla trasmissione del questionario e relativi allegati 
sul Portale della Corte dei Conti. 

Leggi l’informativa 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Rendicontazione e controllo degli Enti Non Profit beneficiari del 5 per mille nel 
2013 – Consulta il documento 

 La tutela dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità 
organizzata – Consulta il documento 

 Tenuta e conservazione delle scritture contabili presso uno Stato estero. Profili 
problematici e soluzioni prospettabili – Consulta il documento 

 Il curatore dell'eredità giacente: funzioni, poteri, obblighi e responsabilità – 
Consulta il documento 

 Agevolazioni ed incentivi per i liberi professionisti – Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - Febbraio 2016 – Consulta il documento 

 

Benedizione Pasquale e Santa Messa 

Martedì 22 marzo p.v. alle 12.45 il Parroco della Chiesa di Sant’Eugenio farà visita alla 
sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti 2) per impartire la Benedizione Pasquale e celebrare 
la Santa Messa. Chi fosse interessato a partecipare può comunicarlo alla segreteria di 
presidenza (segreteria@odcec.roma.it) per consentire un’adeguata organizzazione. 

 

Tessere Professionali 

Aggiornati al 16 marzo gli elenchi delle tessere professionali disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare 
un appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, 
alla voce Tessere & Sigilli. 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
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. 
 
ATTRIBUZIONE CREDITI E-LEARNING: 

Si ricorda che 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. Si invitano gli Iscritti a controllare il report dei crediti non 
prima di questo intervallo di tempo. Successivamente, in caso di mancato 
accreditamento, sarà possibile inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando 
i dettagli del problema riscontrato. 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=1bd7d41f-20fe-4ea9-be23-ea5b03b0e782
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/960
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/959
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/962
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/961
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/958
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/957
mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
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
mailto:elearning@odcec.roma.it


 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Affitto d'azienda - Aspetti fiscali e contabili 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Affitto d'azienda - Aspetti civilistici 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Accertamento e riscossione dei tributi locali 
Erogato da ODCEC & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Sanzioni amministrative 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 21 marzo 2016 
 
Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Martedì 22 marzo 2016 
 
La riforma dei reati tributari 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 12.00 
 
Novità fiscali 2016 Focus sui regimi contabili 2016 e sulle novità degli studi di settore. Lo 
sviluppo commerciale dello studio professionale 
luogo: Scuderie Aldobrandini (Piazza Marconi, 6 - 00044 Frascati)  
orario:  14.30 – 19.00 
 
Professionista, oggi apriresti uno Studio? Il ruolo delle tecnologie per il cambiamento 
negli Studi di Avvocati, Commercialisti, Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro 
luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma)  
orario:  14.00 – 18.00 
 
Enti non profit: gruppi e forme di aggregazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 23 marzo 2016 
 
Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Giovedì 24 marzo 2016 
 



CORSO IFAC - Change the game: comunicazione e comportamenti organizzativi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
 
 
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 17/03/2016 
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione 
di successione 
 
Provvedimento del 16/03/2016 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 
concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 
16, commi 1, 2 e 4- bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nonché aggiornamento delle 
istruzioni al modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi 
ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e alle specifiche tecniche  
 
Provvedimento del 15/03/2016 
Cambi valute estere mese di febbraio 
 
Provvedimento del 09/03/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la 
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF  
 
 

Circolari 
 
Circolare n. 5/E del 16/03/16  
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) – Credito di imposta per attività di ricerca 
e sviluppo 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 13 del 17/03/16  
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Razionalizzazione dei codici tributo per i versamenti con i modelli F24 e F24EP. 
Ridenominazione dei codici tributo “1012”, “1312”, “1612”, “1912”, “1914”, “110E”, 
“117E” e “121E” 
 
Risoluzione n. 12 del 17/03/16  
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle 
maggiorazioni delle sanzioni comminate a seguito dell’espletamento delle funzioni di 
controllo svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi 
ai sensi dell’articolo 46, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Istituzione 
di un codice ente da utilizzare nel modello F23 
 
Risoluzione n. 11 del 09/03/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme 
dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 
600/1973 - Ridenominazione dei codici tributo 962A, 963A e 964A  
 
Risoluzione n. 10 del 09/03/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante 
in Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività socio Educative 
“EBIFORM” 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 53 del 17/03/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Nazionale Bilaterale Italiano (ENBITAL) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale  
 
Circolare n. 52 del 17/03/2016 
Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per 
l’anno 2015. Indicazioni operative. 
 
Circolare n. 51 del 17/03/2016 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e 
convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2016. 
 
Circolare n. 50 del 17/03/2016 
Articolo 1, commi da 265 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016). Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima 
salvaguardia). Ulteriori indicazioni e chiarimenti. 
 
Circolare n. 49 del 16/03/2016 
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme 
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
 
Circolare n. 48 del 14/03/2016 
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e 
dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il 
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Fondo del credito cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione 
per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’ indennità di disoccupazione 
DIS-COLL e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2016. 
 
 
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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