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Comunicazione n. 25/2016 – 25 giugno 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Cena di Gala 2016  

Mercoledì 20 luglio dalle 19.30, presso “Villa Aurelia” (Largo di Porta San Pancrazio, 1-2 –
Roma) si svolgerà la tradizionale Cena di Gala organizzata dall’Ordine di Roma. 
Nell’occasione saranno consegnate le targhe agli Iscritti che nell'anno 2015 hanno 
raggiunto i 25 e 50 anni di attività professionale. La partecipazione all’evento è aperta a 
tutti gli Iscritti ed ai Tirocinanti. Per prenotare è sufficiente inviare una email all'indirizzo 
cenadigala@odcec.roma.it specificando il nome e il numero dei partecipanti ed eventuali 
preferenze per l'assegnazione del tavolo. 

Il pagamento della quota individuale, € 100 per gli Iscritti all'Albo/Elenco Speciale e loro 
ospiti e € 50 per i Tirocinanti, potrà essere effettuato entro il 10 luglio, con le seguenti 
modalità: 

 a mezzo bonifico, intestato a: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI CONTABILI DI ROMA" presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT 16 
J 05696 03211 000003009X06 - specificando nella causale CENA 2015 - 
COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO E NUMERO DI POSTI PRENOTATI - Dopo aver 
effettuato il pagamento è necessario inviare copia del bonifico per email 
all’indirizzo cenadigala@odcec.roma.it o via fax al numero 06/36721220 
all'attenzione della Segreteria Convegni; 

 presso la Segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico. 

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

 

ICC-Italia & ODCEC – Siglato protocollo di intesa 

Il Comitato Nazionale Italiano della Camera di Commercio Internazionale e l’Ordine di 
Roma hanno siglato un Protocollo di intesa volto a sviluppare sinergie utili per 
accompagnare l’attività professionale dei Commercialisti nei servizi di assistenza e 
supporto alle imprese impegnate nei processi di internazionalizzazione, con particolare 
riferimento alla presenza sui mercati di sbocco dell’export italiano. Nell’ambito 
dell’accordo sono previste inoltre attività di formazione (relativamente alle aree di 
cooperazione internazionale e alle tecniche di commercio internazionale), iniziative di 
studi, analisi ed eventuali pubblicazioni. 

Leggi il testo del Protocollo di intesa 
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Aste immobiliari – Modifiche al Regolamento 

Si rende noto che, a decorrere dal 1° luglio il canone per l’utilizzo delle sale per le aste 
immobiliari svolte presso gli uffici dell’Ordine sarà pari a 120 euro. Alle prenotazioni 
effettuate fino al 30 giugno continuerà ad applicarsi il canone di 100 euro 

Leggi il testo del Regolamento 

 

Commissione Antiriciclaggio – Quesiti 

Con l’obiettivo di elaborare un compendio riassuntivo dei quesiti ricevuti nel corso dei tre 
anni di mandato, la Commissione Antiriciclaggio ha avviato la raccolta di ulteriori quesiti 
da parte degli iscritti. A tale proposito i Colleghi interessati possono inviare domande in 
materia di antiriciclaggio per email al seguente indirizzo: 
comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it. 

 

Adempimenti a carico degli Iscritti 

Comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

Tutti i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l’obbligo 
inderogabile di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata (art.16, c.7, del Dl 185/2008), si invitano 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, anche al fine di 
comunicare gli indirizzi  PEC al l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica 
Certificata (INI PEC), al Reginde e al CNDCEC.  

Si sottolinea 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). Leggi 
l’informativa 67/2016 del Cndcec 

Posizione contributiva – Pagamento contributo annuale 

Il termine per il pagamento del contributo annuale d’iscrizione è scaduto lo scorso 30 
marzo 2016. Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto sono invitati a regolarizzare 
la propria posizione effettuando il pagamento secondo le modalità indicate sul sito, 
nell’area Tasse e Contributi 2016. 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. 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti  

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.  
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CNDCEC 

Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella 
composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo 

Pubblicato il documento “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla 
diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo” a cura 
della Commissione “Sostenibilità e corporate reporting” - area di delega Consulenza 
direzionale e organizzazione aziendale 

L’Esercizio provvisorio dell’impresa nel fallimento 

Pubblicato il Quaderno “L’Esercizio provvisorio dell’impresa nel fallimento” a cura del 
gruppo di lavoro Esercizio Provvisorio della Commissione Fallimentare. Consulta il 
documento 

 

ASD Tennis Forense – Prima tappa del Torneo dei Professionisti 

Dall’11 al 22 luglio p.v. si terrà la prima tappa del Torneo dei Professionisti, presso il 
Circolo Montecitorio (Via dei Campi Sportivi, 5). Gli interessati possono consultare il sito 
www.tennisforense.it  

Consulta la locandina 

 

CCIAA Roma - Il sistema produttivo della provincia di Roma 

Pubblicato, a cura dell'Ufficio Studi della CCIAA di Roma, il report "Il sistema produttivo 
della provincia di Roma - 1° trimestre 2016" in cui è illustrato lo scenario del sistema 
imprenditoriale - romano e nazionale - attraverso l'analisi delle principali caratteristiche 
strutturali e delle più significative dinamiche evolutive registrate durante i primi tre mesi 
dell’anno in corso. 

Consulta il documento 

 
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. 

 
 
NUOVI CORSI ELEARNING 
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Ruolo del professionista e sovraindebitamento piccola impresa  
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
La riscossione dei tributi 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
  
Rateazione del debito con l'AdE ed Equitalia. Poteri dell'ADR a tutela del credito 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il distacco del personale 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
L’IVA nelle operazioni triangolari 
Erogato da Directio/Gruppo24Ore – Crediti: 1 
 
Il principio di inerenza del reddito di impresa 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Codice deontologico – Artt. 2 – 19 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Codice deontologico – Artt. 20 – 40 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 27 giugno 2016 
 
Diritto penale dell’economia e responsabilità d’impresa 
luogo: Teatro San Luigi Guanella (Via Girolamo Savonarola 36 - 00195 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
Giovedì 30 giugno 2016 
 
Osservatorio sulla Giustizia Tributaria La giurisprudenza della Corte di Cassazione e di 
merito in materia di transazioni infragruppo (transfer pricing) e di stabile 
organizzazione 
luogo: PwC Tax and Legal Services (TLS) (L.go Fochetti, n. 29 - 00154 Roma)  
orario: 15.00 – 18.30 
 
Venerdì 1 luglio 2016 
 
La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato L. 
231/2001 
luogo: Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (Viale Giulio 
Cesare, 31 - 00192 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 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 23/06/2016 
Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di 
previdenza complementare, istituito dall’articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190. Definizione della misura percentuale massima del credito 
d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2016 (art. 5, commi 
2 e 3, del decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015) 
 
Provvedimento del 21/06/2016 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite alla mancata 
tassazione ordinaria della quota, eccedente il milione di euro, delle indennità e dei 
compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione 
coordinata e continuativa  
 
Provvedimento del 20/06/2016 
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del 
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2014, n. 106, per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito 
d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico 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 12 febbraio 2015 
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 29/E del 21/06/16  
Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le varie 
casistiche - Articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 
maggio 2016   
  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 48 del 23/06/16  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del 
credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di 
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previdenza complementare, ai sensi dell’articolo 1, commi 91 e 92, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190  
 
Risoluzione n. 47 del 22/06/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Scuola “EBINS” 
 
Risoluzione n. 46 del 17/06/16  
Istituzione della causale contributo INPS per il recupero, tramite modello F24, della 
contribuzione addizionale e straordinaria di finanziamento delle prestazioni erogate dai 
Fondi di solidarietà, di cui agli articoli 30, 31 e 32, comma 1, del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 148 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 115 del 21/06/2016 
Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI 
(FIADEL) 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. 114 del 21/06/2016 
Convenzione fra INPS e CONFINTESA PENSIONATI (CONFINTESA 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. 
 
Circolare n. 113 del 21/06/2016 
Convenzione fra INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e 
Artigiani (FENALCA) 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 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/giugno+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+48+del+23+giugno+2016/risoluzione+n.+48E+del+23+giugno+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/giugno+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+48+del+23+giugno+2016/risoluzione+n.+48E+del+23+giugno+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/giugno+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+47+del+22+giugno+2016/RISOLUZIONE+N.+47+E+DEL+22+GIUGNO+2016+%283%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/giugno+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+47+del+22+giugno+2016/RISOLUZIONE+N.+47+E+DEL+22+GIUGNO+2016+%283%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/giugno+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+46+del+17+giugno+2016/Risoluzione++N.+46_E+DEL+17+GIUGNO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/giugno+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+46+del+17+giugno+2016/Risoluzione++N.+46_E+DEL+17+GIUGNO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/giugno+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+46+del+17+giugno+2016/Risoluzione++N.+46_E+DEL+17+GIUGNO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/giugno+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+46+del+17+giugno+2016/Risoluzione++N.+46_E+DEL+17+GIUGNO+2016.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20115%20del%2021-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20115%20del%2021-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20115%20del%2021-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20115%20del%2021-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20114%20del%2021-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20114%20del%2021-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20114%20del%2021-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2021-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2021-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2021-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2021-06-2016.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
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


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=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
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