
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

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

 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, rivolgo a tutti Voi ed alle Vostre Famiglie i 
migliori auguri per una serena pausa estiva.  

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Accordo Trenitalia – Odcec di Roma 

Agevolazioni di viaggio in arrivo per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma grazie all’accordo sottoscritto mercoledì 27 luglio u.s. fra 
Trenitalia e l’Ordine capitolino. L’intesa è stata firmata dal Presidente di Trenitalia, prof. 
Tiziano Onesti, Commercialista iscritto all’Ordine di Roma. 

La convenzione consentirà agli Iscritti di acquistare biglietti ferroviari a condizioni 
agevolate. Trenitalia ha ritenuto di offrire agli Iscritti dell’ODCEC di Roma ulteriori 
agevolazioni: a chi si iscriverà per la prima volta al programma di fidelizzazione di 
Trenitalia “Cartafreccia”, verrà concesso un Welcome Bonus. Gli Iscritti avranno anche la 
possibilità di ottenere ulteriori agevolazioni sui servizi a bordo.  

L’accordo prevede, inoltre, per gli Iscritti titolari di uno Studio Professionale con 
dipendenti e collaboratori, la possibilità di accedere al Programma “FRECCIACorporate” 
che, attraverso la sottoscrizione di un Accordo Corporate Travel, permetterà di estendere 
le agevolazioni previste per gli Iscritti anche ai viaggi di lavoro effettuati da tutti i 
dipendenti e collaboratori dello studio professionale. Al raggiungimento di una certa 
soglia di acquisti è previsto anche il rilascio di una “Cartafreccia Oro” nominativa e 
l’accesso ad ulteriori sconti sull’acquisto dei biglietti.  

Leggi il testo della convenzione 

 

Osservatorio dei Prezzi e dei Corrispettivi 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 25 luglio 2016 ha istituito l’Osservatorio dei Prezzi 
e dei Corrispettivi coordinato da Massimo Buzzao e composto da Toni Ciolfi, Alessandro 
Crispiciani, Clara Grandis, Paola Donatelli, Sonia Mazzucco, Claudia Radi e Roberto Tudini.  

L’Osservatorio si pone l’obiettivo di analizzare il trend dei corrispettivi concretamente 
applicati con riferimento alle principali prestazioni professionali a seguito dell’abolizione 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/Convenzione%20ODCEC%20di%20Roma%20-%20Trenitalia%20SpA.pdf


delle tariffe professionali avvenuta nel 2012. L’attività dell’Osservatorio prenderà quindi 
le mosse dai risultati dell’indagine statistica effettuata nel 2014 sui prezzi praticati nel 
territorio dell’Ordine di Roma. 

 

Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2016 il Decreto legislativo 17 luglio 2016, 
n. 135 “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE 
concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. 

Leggi il D.Lgs. 135/2016 

 

Codice delle sanzioni disciplinari – In vigore dal 10 gennaio 2017 

Approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale, il Codice delle sanzioni disciplinari, in 
esito alla pubblica consultazione con gli Ordini avviata nel mese di giugno.  

La costituzione di un apposito regolamento in materia di sanzioni disciplinari origina 
dall'esigenza di promuovere sul territorio nazionale un'applicazione uniforme dei 
provvedimenti sanzionatori in relazione alle medesime fattispecie favorendo in tal modo 
il rispetto effettivo, in sede di irrogazione della sanzione, dei principi di proporzionalità e 
gradualità nonché di eguaglianza e di parità di trattamento. Il testo, pur mantenendo il 
suo impianto originale, ha recepito molte delle osservazioni formulate dagli Ordini 
territoriali e dai relativi organi di disciplina nell'ambito della consultazione. 

Il Codice entrerà in vigore il 10 gennaio 2017 e sarà applicabile ai procedimenti 
disciplinari avviati successivamente a tale data. 

 

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. 
Approccio operativo, prassi aziendali e ruolo dei professionisti” elaborato dalla 
Commissione Nazionale Sostenibilità e Corporate Reporting, nell'ambito dell'area 
Consulenza Direzionale e Organizzazione Aziendale. Il documento approfondisce gli 
aspetti teorici e applicativi connessi agli obblighi di disclosure non finanziaria e sulla 
diversità previsti dalla Direttiva 2014/95/UE a partire dal 2017 per le imprese di grandi 
dimensioni d'interesse pubblico. 

Consulta il documento 

Piano delle Performance sull’attività del Consiglio Nazionale 

Pubblicato il primo Rapporto Integrato – Piano delle Performance sull’attività del 
Consiglio Nazionale, realizzato sulla base dei risultati raggiunti dal Consiglio in tutte le 
tematiche di rilievo per la Professione. Il Report propone un’analisi qualitativa e 
quantitativa dell’attività svolta dal Consiglio Nazionale nel corso del 2015 e offre un 
quadro d’insieme delle articolazioni, organizzative e finanziarie che caratterizzano l’Ente. 
Consulta il documento 

Guida all’internazionalizzazione 

Disponibile la Guida all’internazionalizzazione pubblicata dal CNDCEC con la 
collaborazione della Commissione studio per I'Internazionalizzazione delle imprese. La 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-21&atto.codiceRedazionale=16G00151&elenco30giorni=true
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/2d8924e5-e3b2-4c0a-a5d9-7aab8e9162a4/Allegato_-_Informativa_n._91-2016.PDF
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/4b2423a7-4e79-4837-8a4e-fe092329ee8c/2015%20CNDCEC%20IR%20-%20final.pdf


guida rappresenta un ausilio ai Colleghi che forniscono il loro supporto professionale alle 
imprese che, a vari livelli, operano in mercati esteri. 

Consulta il documento 

Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia 

Pubblicate le Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia.  Il documento, a 
cura della Commissione nazionale “Principi contabili, principi di revisione e sistemi di 
controlli”, fornisce alcune indicazioni di carattere operativo in merito all’attività del 
collegio sindacale incaricato della revisione legale. 

Consulta il documento 

Missione internazionalizzazione a New York  

Per motivi organizzativi la missione internazionalizzazione a New York inizialmente 
prevista per il prossimo mese di ottobre è stata posticipata al prossimo mese di 
novembre (dal 7 al 10). La missione si svolge nell’ambito dei progetti dell’area 
internazionale del Consiglio nazionale e a conclusione del ciclo di seminari del Road Show 
per l’internazionalizzazione, che si concluderà a Roma il 25 ottobre. I partecipanti avranno 
l’opportunità di incontrare esponenti delle rappresentanze diplomatiche italiane, primari 
organismi finanziari, esponenti del mondo professionale locale ed altre agenzie preposte 
al supporto delle attività di internazionalizzazione da e verso il mercato statunitense. 

Consulta il programma 

 

Communitas Onlus 5 x Mille 

Nominati i nuovi organi della Communitas Onlus che risultano così composti: 

Consiglio Direttivo: Maria Rachele Vigani (Presidente); Giorgio Luchetta (Vicepresidente) 
Claudio Pallotta (Tesoriere); Roberto Cunsolo, Paolo Lepre, Sandro Santi ed Ermanno 
Werthhammer (Componenti) 

Collegio dei Revisori: Giorgio Orrù (Presidente); Umberto Lombardi e Vincenzo Morelli 
(Componenti) 

Nella seduta di insediamento i componenti del Consiglio Direttivo hanno espresso la forte 
e decisa volontà di continuare nell'opera di solidarietà e di sostegno a favore dei colleghi 
in difficoltà; pertanto, al fine di dare a tutti gli Iscritti la possibilità di contribuire alla 
realizzazione di questo obiettivo, anche quest'anno è possibile destinare, in sede di 
dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille a favore dell'Associazione Communitas – 
Onlus. Il codice fiscale della ONLUS, da evidenziare nella parte della dichiarazione dei 
redditi relativa al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è il 
seguente: 97636370583. 

 

Oragnismo Italiano di Contabilità 

OIC 10 Rendiconto finanziario e OIC 18 Ratei e risconti – Bozze in consultazione 

Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a 
seguito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015 di recepimento della 
direttiva 34/2013/UE, sono state pubblicate in consultazione le bozze dei principi 
contabili OIC 10 Rendiconto finanziario e OIC 18 Ratei e risconti. Eventuali osservazioni 
possono essere inviate non oltre il 15 settembre 2016, all’indirizzo e-mail 
staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830. 

Consulta le bozze 
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Avviso di selezione per un Technical Manager 

L’Organismo Italiano di Contabilità sta cercando un Technical manager da inserire nel suo 
staff tecnico, che sarà responsabile della gestione di progetti in materia di principi 
contabili nazionali ed internazionali. Il candidato deve possedere almeno cinque anni di 
esperienza nell’applicazione di principi contabili internazionali IAS/IFRS e di principi 
contabili nazionali, maturata svolgendo attività di revisione contabile e/o nella 
predisposizione di bilanci d’esercizio e consolidati nell’ambito di strutture amministrative 
di società oltre ad un’ottima conoscenza della lingua inglese (sia parlata che scritta). Gli 
iscritti interessati possono inviare la propria candidatura entro il 20 settembre 2016 
all’indirizzo email presidenza@fondazioneoic.it . 

Leggi l’avviso di selezione 

 

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.  
 

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.  

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).  

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
  

ODCEC & Italia Oggi 
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Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 27 luglio 2016 dedicata all'Ordine 
di Roma. 

Consulta la pagina 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
Pausa estiva 

Le attività formative in aula riprenderanno nel mese di settembre. Ricordiamo a tutti gli 
Iscritti che è sempre attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di 
Roma.  
Consulta il catalogo completo.  
 

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. 

 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
Il nuovo codice deontologico della professione  
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Iva, la giurisprudenza 2015 della Corte di Giustizia UE e della Corte di cassazione  
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Le società  in perdita sistematica 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
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 
 
Il principio di inerenza del reddito di impresa 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
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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 26/07/2016 
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 
Compliance Act) e integrazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 
del 7 agosto 2015. Modalità e termini per la correzione da parte degli istituti finanziari 
tenuti alla comunicazione (RIFI) di errori minori o amministrativi ovvero gravi non 
conformità notificati dall’Autorità fiscale degli Stati Uniti d’America. Aggiornamento degli 
allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015  
 
Provvedimento del 26/07/2016 
Individuazione dell’ufficio competente a svolgere determinate attività ed i controlli di cui 
al regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (denominato “Mini One Stop 
Shop”) in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-
septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come 
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 - pdf - (Pubblicato il 26/07/2016) 
 
Provvedimento del 22/07/2016 
Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il mantenimento 
dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte 
anticipate in crediti d’imposta – Disposizioni attuative dell’articolo 11 del decreto-legge 3 
maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e 
concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito, con 
modifiche, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119  
 
Circolari 
 
Circolare n. 33/E del 22/07/16  
Esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla luce delle novità introdotte dai decreti legislativi 
n. 156 e 158 del 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per 
l’esonero dalla presentazione della garanzia - La circolare n.33 è stata sostituita il 25 
luglio in quanto la versione precedente conteneva un refuso nella numerazione dei 
paragrafi (La numerazione dei paragrafi 1.2 e 1.3 è sostituita rispettivamente dai 
paragrafi 2.2 e 2.3)  
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Circolare n. 32/E del 22/07/16  
Disciplina dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla 
trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Articolo 11 del 
decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 
2016, n. 119  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 64 del 28/07/16  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 16-bis del TUIR - Detrazione delle 
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more 
uxorio.  
 
Risoluzione n. 63 del 27/07/16  
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 - 
Aliquota IVA applicabile alla cessione di prodotto a base di mascarpone 
 
Risoluzione n. 62 del 26/07/16  
INPS – Utilizzo della causale contributo SAMM nel modello di pagamento “F24 
Versamenti con elementi identificativi”  
 
Risoluzione n. 61 del 25/07/16  
Consulenza giuridica - n. 954-52/2015 - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - Direzione 
Regionale della Toscana 
 
Risoluzione n. 60 del 22/07/16  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, del canone dovuto 
in caso di opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla 
trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – articolo 11 del 
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 
2016, n. 119  
 
 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 137 del  25/07/2016 
Modifica del calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 
2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la 
legge 26 maggio 2016, n. 89. 
 
Circolare n. 136 del  22/07/2016 
Convenzione tra l’INPS eConfederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio 
(C.E.S.A.C.) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei 
contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione 
di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 
 
Circolare n. 135 del  22/07/2016 
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Convenzione tra l’INPS e FEDERDAT (Confederazione Generale Europea delle Associazioni 
Datoriali) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei 
contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione 
di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 
 
Circolare n. 134 del 22/07/16 
Convenzione tra l’INPS e Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali 
(FEDERDAT) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei 
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni 
procedurali 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 
  
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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