
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 1/2016 – 9 gennaio 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Convenzione con la Sapienza - Master di II livello “Diritto della Crisi delle imprese” 

L’Ordine ha siglato con il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, 
facoltà di Economia, della Università di Roma “La Sapienza”, un protocollo d’intesa per la 
realizzazione di attività formative sui temi del Diritto della crisi delle imprese e del Diritto 
Tributario. 

La prima inizativa promossa in tale contesto è il Master di II livello “Diritto della Crisi delle 
imprese” che sarà presentato il 14 gennaio p.v. presso la sede dell’Unversità ed il 18 
gennaio p.v. presso la sede dell’Ordine con un apposito incontro formativo che si terrà dalle 
17.00 alle 19.00. Tenuto conto del menzionato protocollo d’intesa agli Iscritti nell’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma sarà riconosciuto uno sconto del 
15% sul costo del Master. 

Consulta il programma del Master  

Consulta il bando del Master 

 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" – Al via la dodicesima edizione del 
Corso 

Inizieranno il 18 gennaio p.v. le lezioni della nuova edizione del Corso di formazione 
generale per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato 
dalla Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" nell’ambito della Fondazione 
Telos. Tutti gli interessati sono invitati a formalizare l’iscrizione al più presto. 

Il Corso si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed esercitazioni di cui cinque simulazioni 
dell’esame di Stato, con svolgimento in aula dei temi da parte dei docenti. Le lezioni si 
terranno presso la Facoltà di Economia della "Sapienza" Università di Roma in Via del Castro 
Laurenziano n. 9 (aula V), due volte a settimana, il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 
19.00. Il corso costituisce un importante ed utile strumento per coloro che si accingono a 
sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. 

Il programma è stato concepito per consentire non solo ai tirocinanti ma anche a tutti i 
professionisti già abilitati di partecipare al corso al fine di adempiere agli obblighi formativi 
previsti dalla normativa vigente. E’ peraltro possibile frequentare l’intero corso o solo 
alcune lezioni. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/fpc/DCI_brochure.pdf
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/26764_3.pdf


Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati scelti tra dottori commercialisti, professori 
universitari, avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si 
distinguono per le esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di intervento. 

Leggi il programma del Corso 2016  

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero  

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole lezioni 

 

Nuovo Codice Deontologico 

Entrerà in vigore il 1° marzo p.v. il nuovo codice deontologico dei Commercialisti. Il testo, 
che aggiorna il precedente del 2008, ha ricevuto il via libero definitivo del Consiglio 
nazionale al termine della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto nei mesi 
scorsi. 

Oltre al necessario allineamento ai ripetuti interventi legislativi degli ultimi anni, il nuovo 
Codice presenta rilevanti novità soprattutto con riferimento ai rapporti tra Commercialisti e 
tra questi e i clienti, al fine di individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle 
criticità rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a un collega ovvero di 
rinunzia al mandato professionale). Novità anche in tema di trattamento economico del 
tirocinio, che prevede ora espressamente il rimborso forfettario per i tirocinanti già a 
partire dall’inizio del tirocinio (e non dopo i primi sei mesi, come inizialmente previsto dal 
nuovo codice). 

Il nuovo Codice deontologico  

Le principali novità del nuovo Codice deontologico 

 

Nuovo Regolamento per la FPC 

Pubblicato il Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi 
tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 1° 
gennaio 2016. Le principali modifiche introdotte dal nuovo regolamento recepiscono le 
novità previste in tema di formazione dall'articolo 7, comma 3 , del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137, applicate dal Consiglio Nazionale nel rispetto delle esigenze e delle esperienze degli 
Ordini territoriali, e in particolare riguardano: 

 il riconoscimento alle "Associazioni di iscritti agli albi e di altri soggetti" della 
possibilità di erogare eventi di formazione professionale continua; 

 l’inserimento della normativa antiriciclaggio e delle tecniche di mediazione tra le 
materie obbligatorie; 

 la rivisitazione delle voci delle attività formative particolari; 

 l’introduzione delle modalità di svolgimento da parte dell'Ordine delle verifiche 
annuali e triennali per l’assolvimento dell’obbligo; 

 l’estensione ai padri e ai genitori adottivi o affidatari dell’esenzione per maternità e 
l’introduzione dell’esenzione dall'obbligo formativo per gli iscritti i cui coniugi, 
parenti, affini o altri componenti il nucleo familiare abbiano malattie gravi. 

Il testo, nel recepire le osservazioni espresse dal Ministro della Giustizia nel parere reso il 23 
ottobre 2015, contiene altresì la previsione dell'obbligo formativo di 10 CFP annuali per gli 
iscritti che compiano il 65° anno di età nel triennio, per coloro che non esercitano l'attività  
professionale (NEP) e per gli iscritti nell'elenco speciale. Il Consiglio Nazionale pur avendo 
rappresentato al Ministro alcune perplessità in merito all'estensione dell'obbligo formativo 
a quanti non esercitano l'attività professionale e formulato una richiesta di incontro, ha 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2016/programma-scuola-sanchini-2016def.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2016/SchedadiIscrizioneScuoladiFormazione2016.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2016/SchedadiIscrizioneScuoladiFormazionesingolegiornate.doc
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/68b1ff96-23f4-4ff0-be61-5a62ed785a63/Allegato%20-%20Informativa%20n.%20109-2015%20(Codice%20deontologico).pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=8cbb0d4c-7f02-47b1-8641-765552ae417c
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f/Allegato%202%20-%20Informativa%20n.%2099-2015.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f/Allegato%202%20-%20Informativa%20n.%2099-2015.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f/Allegato%203%20-%20Informativa%20n.%2099-2015.pdf


approvato il Regolamento, nella seduta di Consiglio del 3 dicembre u.s. al fine di garantirne 
l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Consulta l’informativa del CNDCEC 

Consulta il Nuovo Regolamento FPC 

 

Sportello Roma Capitale – Incontro di coordinamento per l’attività del 2016 

Il 13 gennaio p.v., alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti n. 2, si 
terrà un incontro di coordinamento sull’attività dello “Sportello Roma Capitale”, per l’anno 
2016. L’incontro è aperto a tutti gli iscritti all’Ordine interessati a partecipare all’iniziativa. 

Lo sportello, avviato con il protocollo siglato nell’aprile del 2013 dall’amministrazione 
Capitolina, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 
dall’Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Notarile dei distretti di Roma, Velletri e 
Civitavecchia, rappresenta un punto d’incontro tra l’utenza e professionisti altamente 
specializzati per un servizio di informazione gratuito teso a fornire ai cittadini un primo 
approccio conoscitivo su problematiche giuridica, ivi incluse quelle di natura tributaria. 

Si ricorda che lo sportello, fruibile gratuitamente da tutta la cittadinanza, è attivo presso il 
Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, in via Ostiense 131/L, e gli 
appuntamenti vanno prenotati attraverso il Contact Center (tel. 060606). 

 

UNIPROF – Corso sulla Gestione della crisi d'impresa 

Avrà inizio il 23 gennaio p.v. il corso "Gestione della crisi d’impresa nell’ambito delle 
procedure concorsuali - Diritto dei contratti, diritto fallimentare e crisi d’impresa", attivato 
nell’ambito delle attività didattiche del Master per le Professioni Economico Contabili. Il 
corso si compone di complessive 84 ore di lezione e si articola in tre moduli: Diritto dei 
contratti (16 ore), Analisi e gestione della crisi di impresa e del consumatore (28 ore) e Il 
Fallimento (40 ore). E’ possibile iscriversi all’intero corso o ai singoli moduli. Le lezioni si 
terranno presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, via Columbia n. 2 (Roma), aula 
P2 (edificio A “didattica”). Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di 
partecipazione valido ai fini della Formazione Professionale Continua. 

Consulta il programma 

 

CNDCEC 

Enti Locali - Modello di parere dell’organo di revisione sul Documento Unico di 
Programmazione 

Il Consiglio nazionale ha pubblicato un modello di parere dell’organo di revisione degli enti 
locali sul documento unico di programmazione (DUP). 

Consulta il modello  

Antiriciclaggio - Manuale operativo 

Pubblicato dal Consiglio nazionale il documento “Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Manuale 
delle procedure per gli studi professionali”. Il Manuale è redatto con l’intento di fornire 
richiami alla normativa e suggerimenti operativi utili per strutturare le procedure del 
proprio studio, tenendo anche conto dell’eventuale esistenza di una propria società di 
servizi. Le procedure riportate costituiscono una mera indicazione per agevolare i Colleghi 
nella definizione di una procedura nell’ambito del proprio studio, in ragione della propria 
dimensione e della propria struttura organizzativa. 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f/Informativa%20n.%2099-2015.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f/Allegato%201%20-%20Informativa%20n.%2099-2015.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2576:emersione-anticipata-della-crisi-dimpresa-commercialisti-e-istituzioni-a-convegno-per-la-definizione-di-strumenti-piu-efficaci&catid=3:comunicati-stampa&Itemid=29
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/UNIPROF_Consorzio_01_2016_Diritto_dei_contratti_Crisi%20d'Impresa-e-Diritto%20Fallimentare.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/ef8ccb31-9c84-4bb8-ac88-59474f6f80bb/Parere%20su%20DUP%2018%2012%202015.doc


 

Esperti Contabili iscrizione alla CNPR 

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) ha previsto, al comma 4, che gli 
Esperti contabili iscritti nella Sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti 
contabili, esercenti l’attività con carattere di continuità, devono essere iscritti alla Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali (CNPR).  

 

Fiscal Focus 

A seguito della segnalazione di alcuni Iscritti che hanno evidenziato la mancata ricezione 
della rivisita Fiscal Focus, si rammenta che la stessa non è stata pubblicata dal … 2016 al … 
2016. E’ stata inoltre appurata l’esistenza di taluni problemi nella ricezione della rivista 
dovuti all’aggiornamento dei software antivirus dei destinatari della rivista (e quindi non 
dipendenti dall’Ordine). 

Si evidenzia in fine che Fiscal Focus mette a disposizione gratuitamente la Banca Dati nella 
quale sono raccolti di tutti i documenti pubblicati dal 1° gennaio 2009, ivi inclusi gli articoli 
della rivista, catalogati per argomento, data e tipologia. Per accedere alla Banca Dati online 
è necessario seguire la procedura indicata nell’area riservata del sito dell’Ordine. 

 

Chiusura Sportelli per la pausa festiva  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti 
osserveranno il seguente periodo di chiusura: 

Equitalia Sud: dal 21 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 compresi: 

Agenzia delle Entrate: dal 21 dicembre 2015 all’11 gennaio 2016 compresi; 

Æqua Roma: dal 21 dicembre 2015 al 13 gennaio 2016 compresi. 

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 30 dicembre 2015 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 
 

IMU, Tasi ed altre tasse sulla casa 

Pubblicata l’intervista ad Antonia Coppola, Consigliere dell’Ordine di Roma, in tema di IMU, 
TASi ed altre tasse sulla casa, andata in onda su Tg2 Insieme martedì 15 dicembre scorso. 

Guarda l’intervista 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/IO/Pagina%2033%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2030%20dicembre,%202015.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269


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. 

 
 

NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Il conferimento d'azienda 
Erogato da ODCEC & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
La Centrale dei Rischi Banca d'Italia 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Riforma del sistema sanzionatorio - D.Lgs. 158/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Giovedì 14 gennaio 2016  
 
Le novità in materia di riscossione alla luce del d.l. 159/2015 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Venerdì 15 gennaio 2016  
 
L'Amministrazione giudiziaria di aziende. Novità normative e prassi operative 
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma)  
orario:  15.30 – 18.30 
 
Novità in materia di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto dalla teoria alla 
pratica 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
 

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


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 04/01/2016 
Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 
27 luglio 2000, n.212, recante Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal 
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 8, 
comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156  
 
Provvedimento del 29/12/2015 
Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota “Cross Border Ruling” promosso dal 
Forum dell’UE sull’IVA  
 
Provvedimento del 23/12/2015 
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, a 
favore delle imprese produttrici di fonogrammi, di videogrammi musicali e delle imprese 
organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, ai sensi del decreto del Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze 2 dicembre 2014 
 
Provvedimento del 23/12/2015 
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi 
assicurativi. Modifiche al Provvedimento del 16 dicembre 2014  
 
Provvedimento del 23/12/2015 
Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Modifiche al 
Provvedimento del 30 maggio 2014 
 
Provvedimento del 18/12/2015 
Approvazione del modello “Comunicazioni per il regime di tassazione delle SIIQ e delle 
SIINQ”, ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) e delle relative istruzioni  
 
Circolari 
 
Circolare n. 38/E del 29/12/15  
Riforma del processo tributario - Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 - pdf 
 
Circolare n. 37/E del 22/12/15  
Articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - ulteriori 
problematiche concernenti l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge nel 
settore edile – quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria - pdf 
 

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
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+4+gennaio+2016+interpello
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+29122015+cross+border+ruling/PROVV165827.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+29122015+cross+border+ruling/PROVV165827.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+23122015+credito+imposta/Provv164098_23122015_credito+imposta.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+23122015+credito+imposta/Provv164098_23122015_credito+imposta.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+23122015+credito+imposta/Provv164098_23122015_credito+imposta.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+23122015+credito+imposta/Provv164098_23122015_credito+imposta.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+23122015+credito+imposta/Provv164098_23122015_credito+imposta.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+23122015+credito+imposta/Provv164098_23122015_credito+imposta.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+23+dicembre+2015+dati+assicurativi
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+23+dicembre+2015+dati+assicurativi
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+23122015+comunicazioni+bonifici/PROVV164081_23122015_bonifici.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+23122015+comunicazioni+bonifici/PROVV164081_23122015_bonifici.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+23122015+comunicazioni+bonifici/PROVV164081_23122015_bonifici.pdf
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Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 107 del 30/12/15  
Soppressione del codice tributo 3885 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 
del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, di cui 
all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 - pdf 
 
Risoluzione n. 106 del 21/12/15  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Rimborso 
spese di accesso corrisposto ai medici specialistici ambulatoriali - art. 51, commi 1 e 5, del 
DPR n. 917 del 1986 - pdf 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 211 del 31-12-2015  
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2016. Tabelle dei limiti di 
reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli 
assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Limiti di reddito mensili da 
considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. 
 
Circolare n. 210 del 31-12-2015  
Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016. 
 
Circolare n. 209 del 30-12-2015  
Conguaglio di fine anno 2015 dei contributi previdenziali e assistenziali. Riepilogo delle 
aliquote contributive dell’anno 2015. 
 
Circolare n. 208 del 29-12-2015  
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per 
il personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Decreto interministeriale 
n. 86984 del 9 gennaio 2015, di adeguamento all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 
92, e successive modificazioni, e articoli 26 e ss., del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n. 148. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. 
Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 207 del 28-12-2015  
Estensione della compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con la fruizione delle 
indennità per cariche pubbliche non elettive di organi esecutivi degli enti locali (comuni e 
province) e delle Regioni. 
 
Circolare n. 206 del 22-12-2015  
Fusione mediante incorporazione del patronato “Istituto Nazionale per l’Assistenza ai 
Lavoratori – I.N.P.A.L.” nel patronato “Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori – 
E.N.C.A.L.”  
 
Circolare n. 205 del 22-12-2015 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015 “Modifica del saggio 
di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015.  
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Circolare n. 204 del 22-12-2015  
Chiusure contabili dell’esercizio 2015. 
 
 
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  

 
 

Centralino e orari di apertura Segreterie  

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle 
sono attive nei seguenti giorni e orari:  

Dal lunedì al giovedì: 9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00  
venerdì 09.30 – 12.30 
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220 
 
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30  
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30 
venerdì: 8.30 - 13.00 
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma  
 
Segreteria ODCEC – Sportelli di Marino e Velletri 
Apertura il venerdì, a settimane alternate, dalle 8.30 alle 13.00, previo appuntamento 
prenotabile accedendo al proprio profilo personale e cliccando sulla voce 'Sportelli e 
Prenotazioni'. 
Sede di Marino (c/o sede Comunale): Palazzo Matteotti - Corso Vittorio Colonna - II° Piano - 
00047 Marino 
Sede di Velletri (c/o sede del Tribunale): Via Artemisia Mammuccari 52, IV Piano - 00049 
Velletri 
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La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono 
aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30 
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30 
venerdì: 8.30 - 13.00 
Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma  
 
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici  
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine, 
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it 
per essere richiamati. 

Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al 
numero 06.367211, è sempre possibile inviare un’e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima. 

 

Sportelli di utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine 

Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri  

Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00  
Luogo: Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2) 
Informazioni: sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei Dottori 
Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei 
Ragionieri e Periti Commerciali) 
Prenotazioni 
 
Sportello del CTU  

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione. 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Punto informativo Procedure Sovraindebitamento 

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
Informazioni e prenotazioni: sovraindebitamento@odcec.roma.it 
 

Equitalia Sud 

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 
Agenzia delle Entrate  

Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni 
 

AEqua Roma 
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Giorni e orari: giovedì dalle 9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
Prenotazioni 
 

Biblioteca Digitale dell’Ordine 

Giorni e orari: il lunedì e il martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 14.00 
alle ore 17.00 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Prenotazioni 

Registro dei Revisori legali 

Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale ubicati presso la sede 
di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 

Fax: (+39) 06.4761.1033  

Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 

Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ . 

 

 

 
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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