
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 20/2016 – 21 maggio 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

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 presso la sede dell’Ordine). I seggi 
saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 19.00.  

L’Ordine ha attivato appositi accordi per consentire ai votanti di poter parcheggiare 
gratuitamente, per la prima ora e nei limiti delle capienze disponibili, presso il parcheggio 
della Sala Casella (20 posti), presso Explora – Il Museo dei Bambini (Via Flaminia, 80/86) e 
presso l’Autorimessa E. Bertolini & C. S.r.l. (via Emanuele Gianturco, 3).  

Consulta l’elenco dei candidati per circoscrizione 

Consulta il regolamento delle procedure elettorali  

 

SAF Roma - Avvio dei Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario 

Avviato lo scorso 20 maggio il corso “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso”, 
secondo dei quattro Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario organizzati dalla Scuola 
di Alta Formazione dell’Ordine di Roma. Il corso è composto da 44 giornate, per 220 ore 
di formazione, e si tiene presso la sede dell’Università degli Studi Roma 3, Via Silvio 
D'Amico, il venerdì dalle 14.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 14.00. Consulta il 
programma 

Si ricorda che le iscrizioni sono ancora aperte e 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. 

 

Modello di regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici – a cura della Commissione 
Informatica e Qualità 

La Commissione Informatica e Qualità ha elaborato un modello di regolamento sui 
sistemi informatici con l’obiettivo di indicare le principali regole da seguire durante 
l'attività lavorativa relativamente all'utilizzo dei sistemi informatici messi a disposizione 
dall'organizzazione di riferimento (impresa/studio professionale/ente). 

Consulta il documento 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Candidati_Circ_Roma.pdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=regolamento_elettoralepdf_0
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5
http://safroma.fondazionetelos.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/Informatica_qualita/Modello_regolamento_sistemi_info_checklist.pdf


 

La responsabilità civile del professionista  

La Scuola Superiore della Magistratura e la struttura di formazione territoriale della Corte 
di Appello di Roma organizzano un incontro di studio sul tema della Responzabilità Civile 
del Professionista. L’evento si terrà dal 23 al 25 maggio presso l’Aula Europa della Corte di 
Appello di Roma (Via Romeo Romei, 2). Durante il corso saranno analizzati i principi che 
regolano la responsabilità dei diversi professionisti al fine di verificare il sostrato comune 
e le differenze applicative, con particolare riguardo alle modalità di accertamento del 
nesso di causalità e di liquidazione del danno, nonché al ruolo del consulente tecnico ed 
al rapporto con il giudice. Saranno anche approfonditi i rapporti con la responsabilità 
disciplinare. 

Programma e iscrizioni  

 

Agenzia delle Entrate – Trasferimento Ufficio Provinciale di Roma - Territorio 

Si trasmette la comunicazione pervenuta dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di 
Roma – Territorio in merito alle attività propedeutiche al trasferimento di detto ufficio 
presso la nuova sede. 

Leggi la comunicazione 

 

CNDCEC  

Codice delle sanzioni in pubblica consultazione fino al 30 giugno 

Il Consiglio Nazionale ha elaborato il Codice delle sanzioni disciplinari, sottoponendolo ad 
una pubblica consultazione riservata agli Ordini territoriali della categoria fino al 30 
giugno. 

Consulta il documento in pubblica consultazione 

Accordo quadro CNDCEC - ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane 

Il Consiglio Nazionale e l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane hanno sottoscritto un accordo quadro con l’obiettivo di agevolare 
gli Iscritti nei percorsi di internazionalizzazione delle PMI e di qualificare la figura del 
Commercialista quale consulente globale delle aziende nel rapporto con i mercati esteri. 

Leggi l’informativa 

Indagine sull’attività professionale del commercialista: le valutazioni 

Pubblicati i risultati dell’indagine sull’attività professionale del Commercialista realizzata 
da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Dall’analisi dei questionari 
distribuiti ad un campione di quasi 1300 iscritti è emerso che la specializzazione nella 
materia è ancora limitata, ma per la stragrande maggioranza dei commercialisti italiani 
(95%) le valutazioni economiche sono comunque già parte integrante della loro attività 
professionale. 

Leggi la notizia 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Pubblicati i seguenti documenti: 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6010&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/uproma1.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/251534c2-9e50-4b8e-9f63-7e4658992fd8/All%20%2061%20Codice%20delle%20sanzioni_Bozza_2016_05_13.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=de5197ad-7516-483f-8769-6b7b17abb472
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=88215cbc-4e14-4ba4-92fd-4eb4b07d62d9


 L'IRAP al "tagliando": le Sezioni Unite fanno il punto sulla impopolare imposta – 
Consulta il documento 

 Le Società Benefit – Consulta il documento 

 La responsabilità tributaria del cessionario di azienda e la nozione di 
"trasferimento di azienda" – Consulta il documento 

 Istruzioni per l'accesso ai finanziamenti per i professionisti – Consulta il 
documento 

 Osservatorio Economico - Aprile 2016 – Consulta il documento 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti – Scaduto il termine per l’invio 
della dichiarazione 

Si ricorda che il 31 marzo u.s. è scaduto il termine di invio dell’autocertificazione di 
sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco 
speciale. Si invita chi ancora non avesse provveduto ad inviare la dichiarazione utilizzando 
l’apposita funzione disponibile nello Sportello Digitale dellOrdine. 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 chiarimento e per avere 
informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o la cancellazione.  

 

Posizione contributiva degli Iscritti – Scaduto il termine per il pagamento della tassa 
annuale 

Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento del contributo d’iscrizione 
annuale sono invitati a regolarizzare la propria posizione secondo le modalità indicate di 
seguito. Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 MAV – scaricabile direttamente dall’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it nella 
sezione “Profilo personale – I miei dati” 

 Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma - Banca Popolare di Sondrio  
IBAN: IT 16 J 05696 03211 000003009X06 (Indicare nome, cognome e numero di iscrizione 

all’Albo o all’Elenco Speciale – Causale Contributo 2016) 

 Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine 

Si ricorda altresì che il mancato pagamento dei contributi comporterà l’apertura di un 
procedimento disciplinare per la sospensione dell’iscrizione nell’Albo, secondo quanto 
previsto dal Decreto legislativo n.139 del 2005 (art. 54) e dal Regolamento per la 
riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14/15 
gennaio 2009. 

Vai all'area Tasse e Contributi 2016. 

 

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. 

 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1007
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1006
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1005
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1004
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1004
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1003
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
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190


 
 
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 

 
 
Soggetti debitori dell'IVA e Reverse charge 
Erogato da Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
Trasformazioni agevolate: la società semplice 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 23 maggio 2016 
 
Le strategie difensive nel contenzioso tributario e la parziale riforma del Processo 
Tributario  
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Trasparenza bancaria nei servizi bancari e finanziari 
luogo: Camera dei Deputati - Nuova Aula Gruppi Parlamentari (Via di Campo Marzio, 78 - 
00186 Roma)  
orario: 9.30 – 18.00 
 
Martedì 24 maggio 2016 
 
Le nuove forme di finanziamento per le famiglie e per le imprese 
luogo: Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva 
(Piazza della Minerva, 38 - 00186 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Fallimento e procedure concorsuali: normativa e giurisprudenza 
luogo: Avvocati per l'Europa (Via Cardinal De Luca, 1 - 00196 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 

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


 
Mercoledì 25 maggio 2016 
 
I ciclo di incontri di approfondimento sulle novità legislative in materia di lavoro 
luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia (Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30 
 
Giovedì 26 maggio 2016 
 
Il ruolo dei Commercialisti nei Fondi Europei 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
I lavori e i contratti  di lavoro 
luogo: Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia – Aula Onida (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00100 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
Il sistema tributario italiano 
luogo: Fondazione Nazionale Commercialisti (P.zza della Repubblica, 68 - 00185 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30 
 
Assegnazione agevolata ai soci – Fiscalità delle immobiliari di gestione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 27 maggio 2016 
 
Ciclo di incontri: Focus sul nuovo codice dell'Unione 
luogo: Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli (Via dei Portoghesi, 12 -
 00186 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
 

 
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 

 
 
Circolari 
 
Circolare n. 20/E del 18/05/16  

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


Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016). Primi 
chiarimenti   
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 39 del 13/05/16  
Riscossione tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di tassa/canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP), dei relativi interessi e sanzioni 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 82 del 17/05/2016 
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 
2016. 
 
Circolare n. 81 del 17/05/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Costruzioni “E.N.B.L.I.C.” avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 80 del 17/05/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca “E.N.B.L.I.P.” avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 79 del 16/05/2016 
Convenzione fra INPS e FEDERDIPENDENTI-CONFEDERAZIONE DEI LAVORATORI 
DIPENDENTI E DEI PENSIONATI (FEDERDIPENDENTI) per la riscossione dei contributi 
sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. 
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 78 del 16/05/2016 
Convenzione fra INPS e Federazione Autonoma Sindacato dei Trasporti Pensionati (FAST 
PENSIONATI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai 
sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. 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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+20e+del+18+maggio+2016/Circolare++N.+20_E+DEL+18+maggio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+20e+del+18+maggio+2016/Circolare++N.+20_E+DEL+18+maggio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+20e+del+18+maggio+2016/Circolare++N.+20_E+DEL+18+maggio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/maggio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+39+del+13+maggio+2016/RISULUZIONE+N.+39_E+DEL+13_05_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/maggio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+39+del+13+maggio+2016/RISULUZIONE+N.+39_E+DEL+13_05_2016.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2082%20del%2017-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2082%20del%2017-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2017-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2017-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2017-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2017-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2017-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2017-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2016-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2016-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2016-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2016-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2078%20del%2016-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2078%20del%2016-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2078%20del%2016-05-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2078%20del%2016-05-2016.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1


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” 

  
  

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

