
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 17/2016 –30 aprile 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Assemblea Generale degli Iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale – Rapporto Annuale 2015  

L’Assemblea generale degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, tenutasi il 27 aprile u.s. presso la sede dell’Ordine, ha approvato 
all’unanimità il conto consuntivo 2015. 

Durante l’assemblea il Presidente dell’Ordine di Roma Mario Civetta ha avuo modo di 
illustrare ai presenti l’intensa attività dell’Ordine. Si è trattato non solo della 
rendicontazione dell’ultimo anno ma anche del consuntivo di un’intersa Consiliatura. 
L’Assemblea ha quindi consentito di fare il punto sulle strategie generali della 
Professione, in particolare quelle messe in campo dall’Ordine di Roma, con uno sguardo 
agli ottimi risultati ottenuti e una proiezione verso il futuro. 

In occasione della riunione degli Iscritti è stato inoltre presentato il “Rapporto 2015 – 
Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma”. 

All’Assemblea hanno anche partecipato il Presidente del Consiglio Nazionale Gerardo 
Longobardi ed il Consigliere Nazionale con deleghe alla fiscalità Luigi Mandolesi che, su 
richiesta dei presenti, hanno presentato le principali iniziative in corso del Consiglio 
Nazionale. 

Consulta il Rendiconto generale 2015  

Consulta il Comunicato Stampa 

Consulta il Rapporto 2015 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma  

Consulta la presentazione sull’attività del Consiglio Nazionale  
 

SAF Roma - Avvio dei Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario 

Si ricorda che 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 dei primi due Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario per i 
quali sono aperte le iscrizioni: 

- “Imposte sui Redditi” a partire dal 6 maggio 2016 per 285 ore ripartite su 57 giornate; 

- “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” a partire dal 20 maggio 2016 per 
220 ore ripartite su 44 giornate. 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Amministrazione_trasparenza/2016/Rendiconto_generale_2015.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/CS/CS%20approvazione%20bilancio%202015_27%20aprile%202016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/RA_2015_WEB.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/RA_2015_WEB.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/2016_04_%2027%20Assemblea%20ODCEC%20Roma.pdf
http://safroma.fondazionetelos.it/
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=6
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5


CNPADC – Elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati  

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 si 
svolgeranno il prossimo 25 maggio 2016 presso la Sala Casella dell’Accademia 
Filarmonica Roma in Via Flaminia n. 118 (e non più presso la sede dell’Ordine come 
comunicato nella Newsletter n. 14/2016 del 9 aprile 2016). I seggi saranno aperti dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00. 

Consulta l’elenco dei candidati  

Consulta il regolamento delle procedure elettorali  

 

E-learning: al via la sperimentazione del riconoscimento biometrico 

È ancora possibile inviare la propria dichiarazione di disponibilità a partecipare alla 
sperimentazione della fruizione dei corsi di formazione a distanza attraverso tecnologie 
biometriche. Raccogliendo l’opportunità offerta dal nuovo Regolamento per la 
formazione professionale continua infatti, l’Ordine, in collaborazione con Datev Koinos, 
partner tecnologico storico per la realizzazione dei corsi di formazione in modalità e-
learning, ha avviato la fase sperimentale del sistema di riconoscimento biometrico dei 
partecipanti alle attività formative a distanza. Questa fase prevede il coinvolgimento di 
Iscritti disponibili a testare il nuovo sistema attraverso la visione, da un computer dotato 
di webcam, dei corsi attualmente disponibili nel catalogo corsi e-learning e prodotti in 
collaborazione con Datev Koinos. Gli interessati, ai quali saranno riconosciuti crediti 
formativi in ragione dell’attività svolta e computabili oltre il massimo dei 20 attualmente 
maturabili con la formazione a distanza, possono inviare la propria dichiarazione di 
disponibilità alla mailbox elearningbiometrico@odcec.roma.it indicando l'indirizzo con cui 
si è registrati al Portale dell'Ordine. Tutti i partecipanti saranno ricontattati via email e 
guidati nell’avvio della sperimentazione.  

 

“Rinunce e transazioni in materia di lavoro” 

Disponibile il nuovo documento elaborato dalla Commissione Dirirtto del lavoro 
dell’Ordine relativo a rinunce e transazioni intervenute nell’ambito dei rapporti di lavoro. 
Il documento è disponibile sul portale dell’Ordine sotto la voce Commissioni/Diritto del 
lavoro/Pubblicazioni. 

Leggi il documento 
 

Libera professione e gender diversity: i risultati, le prospettive 

Lunedì 9 maggio, presso la sede dell’Ordine si terrà il convegno “Libera professione e 
gender diversity: i risultati, le prospettive” organizzato dalla Commissione Pari 
opportunità. Tra i temi trattati si evidenziano: la Legge Golfo-Mosca; le diversità di genere 
ed età nelle Commissioni Consultive dell’Odcec di Roma; il contributo della CNPADC alla 
domanda di welfare. L’evento sarà introdotto dal Presidente dell’Ordine, Mario Civetta. 

Leggi il comunicato 

Programma e iscrizioni 

 

Certificazione ISO 9001: 2008 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elenco_candidature_roma.pdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=regolamento_elettoralepdf_0
mailto:elearningbiometrico@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2651&Itemid=496
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2651&Itemid=496
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Rinunce%20e%20Transazioni.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/pari_pportunita_dday.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5939&Itemid=105


In data 12 aprile 2016 il Comitato tecnico di audit del RINA S.p.a. ha rilasciato all’Ordine di 
Roma la certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 relativa al Sistema di 
Gestione adottato per la qualità. L’obiettivo dell’Ordine, nello svolgimento della propria 
attività istituzionale, è quello di operare seguendo criteri di economicità, trasparenza ed 
efficacia. In quest'ottica il Consiglio dell'ODCEC di Roma ha avviato il progetto per lo 
sviluppo, la messa in atto e la gestione del proprio Sistema, allo scopo di migliorare la 
qualità dei servizi destinati agli Iscritti ed alle altre parti interessate. 

Consulta la politica della Qualità 

 

Tessere e Sigilli Professionali 

Aggiornati al 28 aprile 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. 

 

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 
dItalia – e al Trofeo del Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. Chiunque fosse 
interessato a far parte della squadra può contattare i colleghi Michele Loretucci 
(3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it). Possono aderire sia professionisti già Iscritti all’Albo sia tirocinanti.  

I tornei inizieranno ad ottobre 2016, tuttavia sia al fine di organizzare sessioni di 
allenamento sia per avere la possibilità di giocare delle partite pre-campionato, si ritiene 
opportuno iniziare l’attività con largo anticipo. Si invitano pertanto tutti gli interessati a 
far pervenire la propria adesione contattando i colleghi indicati entro il 20 giugno 2016. 
 
 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di giovedì 28 aprile 2016 dedicata all'Ordine di 
Roma. 

Consulta la pagina 

 
 
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: 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2013/qualita_Luglio-18-2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
mailto:micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/IO/Pagina%2043%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2030%20marzo,%202016.pdf
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


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. 

 
 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Trasformazioni agevolate: la società semplice 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Novità e operatività in materia di perdite sui crediti 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il credito d'imposta per R&S 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Assegnazione e cessioni agevolate: le imposte dirette 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Formazione professionale continua: novità dal 2016 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
L’inquadramento dei lavoratori irregolari nella fase ispettiva 
Erogato da ODCEC & Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
Il regime IVA dei consignment stock e di call-off stock 
Erogato da Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso – Parte Prima 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso – Parte Seconda 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 2 maggio 2016 
 
La vigilanza dell’Organo Sindacale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 4 maggio 2016 
 
Le nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali 
luogo: Confindustria - Palazzo Aedificatio (Via dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma)  
orario: 14.00 – 18.30 

mailto:elearning@odcec.roma.it


 
Attualità e prospettive della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti 
luogo: Hotel Cicerone (Via Cicerone 55/C - 00193 Roma)  
orario: 17.30 – 20.30 
 
La vigilanza dell’Organo Sindacale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 5 maggio 2016 
 
Società di comodo – Assegnazione dei beni ai soci 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Aspetti pratici dell’internazionalizzazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 6 maggio 2016 
 
Focus IVA 2016 
luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
Deontologia – Bilateralità e previdenza negli studi professionali 
luogo: Palazzo Comunale - Sala degli Specchi - Frascati (Piazza G. Marconi, 3 - 00044 
Frascati)  
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 28/04/2016 
Disposizioni attuative del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015 di 
attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell’Accordo tra il Governo degli 
Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la 
compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax 

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/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+28+aprile+2016+fatca/provv+61659+fatca.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+28+aprile+2016+fatca/provv+61659+fatca.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+28+aprile+2016+fatca/provv+61659+fatca.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+28+aprile+2016+fatca/provv+61659+fatca.pdf


Compliance Act) e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 
2015. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2015 
 
Provvedimento del 27/04/2016 
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme 
iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602  
 
Circolari 
 
Circolare n. 16/E del 28/04/16  
Anno 2016 - Prevenzione e contrasto all’evasione - Indirizzi operativi   
 
Circolare n. 15/E del 27/04/16  
Bonus acquisto strumenti musicali - articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 28 
dicembre 2015  
 
Circolare n. 13/E del 22/04/16  
Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate a 
seguito di accertamenti. Riammissione alla rateazione - Art. 1, commi 134 - 138, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208   
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 31 del 27/04/16  
Indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione nei modelli 730/2016 
e UNICO PF 2016  
 
Risoluzione n. 30 del 26/04/16  
Ridenominazione dei codici tributo “1811” e “1813” per il versamento, tramite modello 
F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle 
partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell’articolo 1, 
commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  
 
Risoluzione n. 29 del 21/04/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle 
sanzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 923, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  
 
Risoluzione n. 28 del 21/04/16  
Ridenominazione del codice tributo 6836 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello 
F24, del credito derivante dalla cessione dei beni culturali e opere per il pagamento delle 
imposte ai sensi dell’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, e dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 70 del 29/04/2016 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+28+aprile+2016+fatca/provv+61659+fatca.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+28+aprile+2016+fatca/provv+61659+fatca.pdf
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Beneficio in favore di nuclei familiari con almeno quattro figli minori per il 2015 di cui 
all’articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (bonus quarto figlio). 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 69 del 28/04/2016 
Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, articoli 2, 3 e 4. Modifica degli artt. 16 e 26 
T.U. in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del 
congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica dell’art. 24 T.U. in materia di 
conservazione del diritto all’indennità di maternità. Modalità di pagamento, regime 
fiscale e istruzioni contabili. 
 
Circolare n. 68 del 28/04/2016 
Modifica delle modalità di acquisto dei voucher telematici.  
 
Circolare n. 67 del 22/04/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Terziario “E.N.B.L.I.T.” avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 66 del 22/04/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Bilaterale Nazionale dei Call Center (EBINCALL) avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
 
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  
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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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