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a cura di:  
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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 2016 - 
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  

 

Il Giubileo dei Commercialisti 

L’Ordine di Roma, in collaborazione con la Santa Sede e in occasione del Giubileo della 
Misericordia nell’Anno Santo Straordinario indetto da Papa Francesco, ha organizzato per 
il prossimo 22 ottobre il “Giubileo dei Commercialisti di Roma”. Un momento di incontro 
e di riflessione sul ruolo sociale svolto dai commercialisti che sempre più spesso si 
trovano a contatto con interlocutori in difficoltà, persone fisiche e aziende. L’attenzione 
verso questi problemi ha portato negli anni scorsi l’Odcec di Roma a istituire presso 
l’amministrazione comunale capitolina lo “Sportello del cittadino”, un’iniziativa gestita 
volontariamente e gratuitamente dai commercialisti di Roma, a vantaggio di famiglie e 
imprese in difficoltà e a sostegno dei cittadini più deboli. 

Nel giorno de ”Il Giubileo dei Commercialisti di Roma” gli iscritti e i loro accompagnatori 
(familiari, collaboratori degli studi e tirocinanti) avranno la possibilità di assistere in Piazza 
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San Pietro all’udienza del Santo Padre. Un momento di grande spiritualità che culminerà 
con il passaggio della Porta Santa della Basilica Papale Vaticana. 

In considerazione della complessa organizzazione gli interessati a partecipare all’evento 
sono invitati a comunicare quanto prima all’Ordine la propria adesione, inviando una 
email all’indirizzo giubileo@odcec.roma.it, indicando nome e cognome dei partecipanti e 
l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le successive comunicazioni. Le richieste 
saranno prese in considerazione, in ordine di arrivo, fino a esaurimento dei posti 
disponibili. 

 

Nuova sede aste immobiliari 

Dal 1° settembre p.v. le vendite dei compendi pignorati nelle esecuzioni immobiliari, 
delegate ai commercialisti dalla IV sezione del Tribunale di Roma, si svolgeranno nella 
nuova sede in via Flaminia n. 330. Una struttura più idonea, appositamente selezionata 
dall'Ordine di Roma in alternativa alla sede di via Petrella n.4, che rimarrà operativa fino 
alla fine di agosto. 

Anche in considerazione del cambio di sede, a partire dal 1° luglio il costo per l'utilizzo 
delle sale passerà a 120 euro per singola prenotazione. 

Sul sito istituzionale dell'Ordine, nell’apposita sezione dedicata al servizio, sono 
pubblicate tutte le informazioni relative alle modalità di prenotazione delle sale e 
all’interruzione delle attività della segreteria connesse alla sospensione feriale dei termini 
processuali. 

Consulta il sito  

 

Attivati i servizi di ‘Iscrizione all’Albo e al Registro del Tirocinio’ presso gli sportelli di 
Marino e Velletri 

A decorrere dal mese di Luglio 2016 presso gli sportelli dell’Ordine decentrati sul 
territorio, uno a Marino, presso la Sede comunale (Palazzo Matteotti – Corso Vittorio 
Colonna – II° piano), e l’altro a Velletri, presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale – Sezione 
fallimentare (Via Artemisia Mammucari n. 52) sarà possibile effettuare anche iscrizioni 
all’Albo e al Registro del Tirocinio, iscrizioni all’Albo di Società tra Professionisti e 
trasferimenti da altri Ordini, rendendo così completi i servizi fruibili presso gli sportelli sul 
territorio. 

Per queste tipologie di pratiche gli appuntamenti possono essere presi esclusivamente 
inviando un’email all’indirizzo dedicato sportellodelegazione@odcec.roma.it indicando il 
tipo di servizio che si intende prenotare, nome, cognome e numero telefonico per essere 
ricontattati. 

Per tutti gli altri servizi resi agli sportelli, l’appuntamento continua ad essere prenotabile 
esclusivamente attraverso il sistema automatico, nella proprio Area riservata del sito web 
dell’Ordine. 

Si ricorda infine che presso questi sportelli le uniche modalità di pagamento consentite 
sono tramite Carta si e Bancomat. Non saranno pertanto accettati contanti. L’ufficio, 
inoltre, non dispone di marche da bollo. 

 

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 
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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. 

 

Esame di abilitazione all’esercizio della revisione legale 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016 il Regolamento recante 
attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per 
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.  

Consulta il Decreto n. 63 del 19/01/2016 

 

CNDCEC 

Software Selection 

Il CNDCEC ha pubblicato il documento "Software Selection", realizzato dalla Commissione 
di Studio "Organizzazione dello Studio Professionale". Il documento è stato 
successivamente tradotto nell'applicazione web "Software Selection" disponibile sulla 
piattaforma CONCERTO, fruibile da tutti gli iscritti all'Albo. La Software Selection si 
propone di promuovere una maggior consapevolezza nella scelta del gestionale dello 
studio (o di suoi aggiornamenti) e una miglior valutazione propedeutica al confronto e/o 
alla scelta rispetto alle varie offerte presenti sul libero mercato. 

Accedi alla piattaforma www.concerto.it/softwareselection. 

L’internazionalizzazione e la legislazione applicabile ai lavoratori 

Pubblicato il memorandum 8/2016 a cura del Gruppo Rapporti di Lavoro Autonomo, 
Arbitrato e Certificazione dei contratti di lavoro – Area Commercialista del Lavoro. Il 
documento offre un’analisi sul tema dell’internazionalizzazione del mondo del lavoro nei 
nostri giorni. 

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 

 

OIC – IFRS 15 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato i commenti inviati all’EFRAG in risposta 
al draft endorsement advice su IASB Clarifications to IFRS 15. 

Consulta il documento 

 

Chiusura estiva  

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 8 al 19 agosto per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 22 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere 
inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  
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Sportelli  

Gli Sportelli attivi presso la sede di via Petrella resteranno chiusi come indicato di seguito: 

- sportello Agenzia delle Entrate: dal 19 luglio al 19 settembre compresi; 
- sportello Equitalia Sud: dal 18 luglio al 18 settembre compresi; 
- sportello Aequa Roma: dal 21 luglio al 21 settembre compresi. 

Ufficio Aste immobiliari  

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte come di seguito indicato:  

 8 - 19 agosto: chiusura Uffici Segreteria e sospensione ricezione offerte 

 1 agosto - 2 settembre: sospensione svolgimento Aste (in corrispondenza della 
sospensione feriale dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito 
civile del Tribunale di Roma).  

 

 
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 

 
 
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 
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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 4 luglio 2016 
 
Istruzioni per il Delegato alla vendita sulle istanze dell'ultimo minuto 
luogo: Cassa Forense – Sala seminari (Via Ennio Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma)  
orario: 14.30 – 17.00 
 
Primo 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 
 
L'ultima spiaggia: presupposti e limiti dell'intervento della Corte di Cassazione nelle 
controversie fiscali 
luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Martedì 5 luglio 2016 
 
Il regime del consolidato fiscale nazionale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 6 luglio 2016 
 
Il professionista nella salvaguardia del diritto di proprietà e la confisca dei beni 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
La liquidazione di società 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

Giovedì 7 luglio 2016 
 
La continuità aziendale nelle procedure concorsuali 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
La norma ISO 9001:2015 ed il ruolo di avvocati e commercialisti nella certificazione di 
qualità: tra consulenza alle imprese e gestione degli Studi 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 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 30/06/2016 
Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 
e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127  
 
Provvedimento del 27/06/2016 
Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 
10 febbraio 2015 e successive modificazioni e integrazioni  
 
Provvedimento del 27/06/2016 
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 e del 23 
marzo 2016  
 
Provvedimento del 24/06/2016 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie 
reddituali  
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 30/E del 28/06/16  
Articolo 67, comma 1, lettera c-ter), testo unico delle imposte sui redditi approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – Rimborso 
obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 50 del 24/06/16  
Istituzione del codice tributo per il riversamento, tramite modello F24, delle somme 
riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone di abbonamento alla televisione per 
uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive 
modificazioni. Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite 
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modello F24, delle somme rimborsate ai clienti da parte delle imprese elettriche ai sensi 
dell'articolo 6 del decreto 13 maggio 2016, n. 94  
 
Risoluzione n. 49 del 24/06/16  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del 
credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico ai sensi dell’articolo 
6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 119 del 30/06/16 
Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del 
personale del credito cooperativo. Prestazioni ordinarie ed emergenziali: modalità di 
accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 118 del 28/06/16 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali 
(FEDERDAT) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di 
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi 
dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 117 del 28/06/16 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Confederazione Generale Europea delle Associazioni 
Datoriali (FEDERDAT) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori 
agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. 
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 116 del 28/06/16 
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati 
(FEDERDIPENDENTI) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi 
della legge 4 giugno 1973, n.311. 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.+50+del+24+giugno+2016/RISOLUZIONE+N_+50_E+DEL+24+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.+50+del+24+giugno+2016/RISOLUZIONE+N_+50_E+DEL+24+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.+49+del+24+giugno+2016/RISOLUZIONE+N.49E+DEL+24+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.+49+del+24+giugno+2016/RISOLUZIONE+N.49E+DEL+24+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.+49+del+24+giugno+2016/RISOLUZIONE+N.49E+DEL+24+GIUGNO+2016.pdf
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2028-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2028-06-2016.htm
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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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