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Elezioni ODCEC di Roma 2017-2020 - Convocazione Assemblea 

È convocata per i giorni 3 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e 4 novembre 
2016 dalle ore 8.00 alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle 
Belle Arti n. 2 l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo, per l’elezione del Presidente e di 
n. 14 Consiglieri, in rappresentanza degli Iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2020 nonché per l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, composto da tre membri effettivi e due 
supplenti, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. 

È ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai 
sensi dell’art. 12 del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 
17 agosto 2016, nei giorni 19, 21, 22, 24, 25,26, 28, 29, 31 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00 e nei giorni 20, 27 ottobre e 2 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dagli artt. 9, 20, 21 e 24 del D.lgs. n. 
139 del 28 giugno 2005, nonché dal Regolamento elettorale approvato dal Ministro della 
Giustizia in data 17 agosto 2016 e pubblicato sul sito web dell’Ordine  www.odcec.roma.it. 

Avviso di Convocazione  

Decreto legislativo n. 139/2005  

Regolamento elettorale  

 

Emergenza terremoto  

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si unisce al cordoglio 
del Paese e della Categoria per le vittime del terremoto che ha colpito il Centro Italia lo 
scorso 24 agosto ed esprime profonda solidarietà verso i cittadini ed i Colleghi colpiti 
dalle sue tragiche conseguenze. Con l'intento di aiutare concretamente coloro che 
versano in condizioni di gravissima difficoltà, sono disponibili sul sito web dell’Ordine 
www.odcec.roma.it i dati di riferimento di alcune raccolte fondi che sono state 
specificamente segnalate all’Ordine. 

Consulta la pagina “Emergenza Terremoto” 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Avviso_convocazione_Assemblea_elettorale.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/1b1a7820-09f4-435c-b73e-37cc894f4421/Allegato%201%20-%20Informativa%20n.%2095-2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/regolamento%20elettorale%20definitivo%2024082016.doc
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2917:emergenza-terremoto&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


Le recenti novità sul sito del Tribunale di Roma 

Il prossimo 19 settembre dalle ore 14.30, presso l’aula Europa della Corte di Appello di 
Roma si terrà un convegno sulle recenti novità del sito del Tribunale di Roma 
www.tribunale.roma.giustizia.it organizzato dal tribunale di Roma, in collaborazione con 
Aste Giudiziarie.it, Aste telematiche e procedure.it. 

Consulta la brochure 

 

Giubileo dei Commercialisti - Termine ultimo per le adesioni 

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. Le 
comunicazioni di adesione all’evento possono essere trasmesse, entro e non oltre il 23 
settembre 2016 e fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’indirizzo 
giubileo@odcec.roma.it, indicando nome e cognome dei partecipanti ed indirizzo di posta 
elettronica da utilizzare per le successive comunicazioni. 

 

I Commercialisti nelle Scuole – Ti Spiego le Tasse 

Dopo il grande successo dell’anno scorso, riparte il progetto “I Commercialisti nelle 
Scuole – Ti Spiego le Tasse” per l’Anno Accademico 2016 – 2017. Si invitano i Colleghi che 
intendono partecipare a fornire la loro disponibilità entro la data del 26 settembre p.v. 
mediante l’invio di un’email all’indirizzo presidenza@odcec.roma.it. 

 

Induction section per amministratori e sindaci di società quotate 

Nelle giornate del 30 settembre e 7 ottobre p.v. si terrà il corso “Induction section per 
amministraztori e sindaci di società quotate”, organizzato da Assonime e Assogestioni. Gli 
incontri, ai quali potranno partecipare massimo 20 profesisonisti, si svolgeranno presso la 
sede di Assonime a Roma. Il corso è rivolto ai componenti in carica degli organi di 
amministrazione e di controllo in società quotate e a soggetti interessati a ricoprire ruoli 
analoghi. La partecipazione per gli iscritti all’Ordine di Roma è soggetta a condizioni 
agevolate e valida ai fini della Formazione Professionale Continua (7 crediti formativi per 
singola giornata). La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte, 
sottoscritta e inviata via mail, unitamente al curriculum vitae aggiornato, a 
induction@istitutoamministratori.it oppure via fax al numero 06 6893262. 

Consulta la brochure 

 

Formazione Professionale Continua – Termine del triennio formativo 

Iniziative ordinarie e straordinarie 

In considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo (31 dicembre 
2016) l’Ordine avvierà una serie di iniziative straordinarie al fine di rendere più agevole la 
maturazione dei crediti formativi da parte degli iscritti che ancora non avessero 
conseguito il numero minimo previsto dalla normativa di riferimento. 

Gran parte degli eventi previsti sino al mese di dicembre, inclusi quelli già previsti in 
calendario, si terranno in sedi con una capienza più ampia di quella della sede dell’Ordine 

http://www.tribunale.roma.giustizia.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/MANIFESTO_ROMA_(19-09-2016)_bassa.pdf
mailto:giubileo@odcec.roma.it
mailto:presidenza@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Induction%20session_settembre-ottobre%202016_NV.pdf


in modo tale da garantire al maggior numero possibile di iscritti di seguire gli eventi di 
proprio interesse. Alla luce di ciò si invitano tutti gli iscritti a controllare il catalogo corsi e 
la propria email a ridosso degli eventi, al fine di individuare per tempo l’indirizzo 
definitivo del convegno. 

Alcuni eventi realizzati in aula saranno trasmessi in streaming. In questo modo gli 
Iscritti, a seguito di apposita prenotazione, potranno seguire in diretta sul proprio 
computer l’evento formativo in corso. Gli stessi eventi, nei giorni successivi allo 
svolgimento, saranno resi disponibili sul catalogo Corsi e-learning. 

Si ricorda inoltre che il catalogo dei corsi e-learning conta circa 115 corsi disponibili e 
fruibili gratuitamente da parte degli Iscritti fino al raggiungimento di un massimo di 20 
crediti annui (e fino ad un massimo di 6 crediti annui per gli iscritti con obbligo formativo 
ridotto a 10 crediti annui).  

A partire dalla metà del mese di ottobre la sperimentazione delle tecnologie di 
ricoscimento biometrico sarà estesa a gran parte dei corsi online, consentendo a chi 
aderirà di assolvere l’intero obbligo formativo in modalità e-learning. 

Accesso alle sale 

Si ricorda che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi prenotati 
all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo 
l'orario di inizio dell'evento.  Successivamente i posti disponibili saranno assegnati agli 
Iscritti che figurano in lista di attesa e, solo nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, 
a coloro che non hanno potuto effettuare l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato 
dal personale al desk di registrazione. In nessun caso sarà consentito l’accesso alle sale 
oltre la capienza delle stesse. 

 

Elenco dei Revisori degli Enti Locali – Risultati dei test per l’attribuzione dei crediti 
formativi  

È disponibile, nell’Area Riservata del sito dell’Ordine, l’elenco dei partecipanti che hanno 
sostenuto e superato il test per l’attribuzione dei crediti formativi validi ai fini 
dell’iscrizione all’elenco dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23 
relativo al convegno “I Controlli dei revisori ed i rapporti con il Segretario Comunale” 
tenutosi il 18 maggio 2016 presso la Sede dell'Ordine. 

 

Codice dell’amministrazione digitale – Modifiche e integrazioni 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2016 il decreto legislativo 26 
agosto 2016, n. 179 recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Consulta il D.lgs n.179/2016 

 

V Trofeo Nazionale di Golf  

L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
organizza il V Trofeo Nazionale di Golf per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La 
manifestazione si svolgerà presso lo storico Golf Club Bologna in data 29-30 settembre e 
1 ottobre 2016. 

Apri la brochure 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-13&atto.codiceRedazionale=16G00192&elenco30giorni=false
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/V%20TROFEO%20NAZIONALE%20DI%20GOLF%202016.pdf


 
 

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. 

 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
Prezzi di trasferimento 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
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 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Martedì 20 settembre 2016 
 
Ammortizzatori sociali - CIG e FIS 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Il Nuovo Codice degli appalti, procedure di acquisto e professionalità richieste 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Mercoledì 21 settembre 2016 
 

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


La gestione dell’Organismo di Vigilanza secondo il D.Lgs. 231/2001 e l’integrazione con 
la nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Giovedì 22 settembre 2016 
 
Prevenzione della corruzione e legalità nel nuovo codice degli appalti: impatto sugli enti 
locali e ruolo dei revisori dei conti 
luogo: Università Pegaso - Sala Conferenze (Via di S. Pantaleo, 66 - 00186 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
La consumazione "anticipata" della bancarotta rispetto alla dichiarazione di fallimento 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
 
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 15/09/2016 
Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a 
decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016.  
 
Provvedimento del 14/09/2016 
Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 alle entrate da demanio 
marittimo 
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 35/E del 04/08/16  
Disciplina delle controlled foreign companies, modifiche ai criteri di individuazione dei 
Paesi a fiscalità privilegiata, trattamento degli utili provenienti da tali Paesi, disciplina del 
credito d’imposta estero - Chiarimenti   
 
Circolare n. 34/E del 03/08/16  

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
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/settembre+2016+provvedimenti/provvedimento+15092016+f24+dati+precompiltata/PROVVEDIMENTO+NUM.+142369+DEL+15_09_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/settembre+2016+provvedimenti/provvedimento+15092016+f24+dati+precompiltata/PROVVEDIMENTO+NUM.+142369+DEL+15_09_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/settembre+2016+provvedimenti/provvedimento+15092016+f24+dati+precompiltata/PROVVEDIMENTO+NUM.+142369+DEL+15_09_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/settembre+2016+provvedimenti/provvedimento+15092016+f24+dati+precompiltata/PROVVEDIMENTO+NUM.+142369+DEL+15_09_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/settembre+2016+provvedimenti/provvedimento+14092016+f24+per+entrate+da+demanio+marittimo/PROVVEDIMENTO+N+141699+DEL+14+SETTEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/settembre+2016+provvedimenti/provvedimento+14092016+f24+per+entrate+da+demanio+marittimo/PROVVEDIMENTO+N+141699+DEL+14+SETTEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/agosto+2016/circolare+n.+35e+del+4+agosto+2016/circolare+n_35-E+DEL+4-08-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/agosto+2016/circolare+n.+35e+del+4+agosto+2016/circolare+n_35-E+DEL+4-08-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/agosto+2016/circolare+n.+35e+del+4+agosto+2016/circolare+n_35-E+DEL+4-08-2016.pdf


Articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Credito di imposta per 
gli investimenti nel mezzogiorno   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 75 del 14/09/16  
Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 60, settimo comma, 
DPR 26 ottobre 1972, n.633 - limiti all’applicazione dell’istituto della scissione dei 
pagamenti di cui all’art. 17 ter DPR 26 ottobre 1972, n.633 - pdf 
 
Risoluzione n. 74 del 14/09/16  
“Super ammortamento” dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività 
regolate e dei beni gratuitamente devolvibili - Articolo 1, commi 91 e 93, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, e articoli 102-bis e 104 del TUIR  
 
Risoluzione n. 73 del 13/09/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte 
sostitutive di cui all’articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Ridenominazione del codice tributo “1127” e soppressione del codice tributo “1673” 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 177 del 13/09/2016 
Cassa Integrazione Guadagni in deroga Settore Pesca Decreto Interministeriale n.1600069 
del 5 agosto 2016 - Periodi d’intervento annualità 2016. 
 
Circolare n. 176 del 09/09/2016 
Fondo di integrazione salariale. Decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 di 
adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del 
Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano 
dei conti. 
 
Circolare n. 175 del 09/09/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) 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. 174 del 09/09/2016 
Implementazione flusso DMAG ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa.  
 
Circolare n. 173 del  11/08/2016 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori 
Pensionati Invalidi (S.N.A.D.A.P.I.) 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. 
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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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