
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 37/2016 – 15 ottobre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Elezioni ODCEC – Pubblicate le Candidature  

Con riferimento alle elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma per il quadriennio 2017-2020, nella seduta del 10 ottobre u.s. il 
Consiglio dell’Ordine ha deliberato l’ammissione alle procedure elettorali delle seguenti 
liste, numerate in ragione dell’ordine cronologico di presentazione: 

Lista n. 1 – Motto: “IMPEGNO PER LA PROFESSIONE” – Contrassegno: “IMPEGNO PER LA 
PROFESSIONE”  

Candidato Presidente: Mario CIVETTA; 

Candidati Consiglieri: Marina Benvenuti, Andrea Borghini, Marco Carbone, Giovanni 
Castellani, Rodolfo Ciccioriccio, Antonia Coppola, Maurizio De Filippo, Maurizio Fattaccio, 
Corrado Gatti, Claudio Pallotta, Dante Valobra, Federica Romana Maria Fiorani, Alberto 
Manganaro, Marco Zampano, Catia Costantini, Silvano Ferraro, Pietro Maccari, Romina 
Pelli, Francesca Tripodi. 

Lista n. 2 – Motto: “PASSIONE ETICA COMPETENZA” – Contrassegno: “PEC” 

Candidato Presidente: Daniela SAITTA 

Candidati Consiglieri: Orazio Lauri, Andrea D’Ovidio, Ernesto Vetrano, Giuseppe Di Martino, 
Luigi Vassallo, Davide Franco, Gerardo Valentini, Francesco Rossi, Alessandro Musaio, 
Renato Burigana, Oriana Battistoni, Claudia D’Apruzzo, Alessandro Spalletta, Monica 
Ottone, Fabrizio Ricciardi, Saverio Reale, Sergio Montedoro, Fernando Ciotti, Claudio 
Miglio. 

Lista n. 3 – Motto: “PROFESSIONE LIBERA”  

Candidato Presidente: Federico DE STASIO 

Candidati Consiglieri: Giampaolo Bassi, Andrea Bonelli, Antonio Ciriani, Massimo Colletti, 
Gaetano Cosenza, Francesco Fallacara, Belardino Feliziani, Giuliana Mannino, Pierpaolo 
Palmieri, Michela Pertile, Edward Santacroce, Susanna Tavino, Leonardo Teatini, Giorgio 
Trasmondi, Alessandra Farabullini, Giuseppe Mansueti, Ugo Nuzzi, Paola Piscopello, Emilio 
Principato. 

Inoltre, con riferimento alle elezioni del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il quadriennio 2017-2020, il Consiglio 
dell’Ordine, sempre nella seduta del 10 ottobre u.s., ha deliberato l’ammissione alle 
procedure elettorali dei seguenti candidati: 



Alberto Rimicci; Ornella Amedeo; Giuseppe Cappiello; Pietro Marcantoni; Giuseppe Longo; 
Ferdinando Marchetti; Gerardo Sollazzo; Gianluca Musco; Antonella Montelli; Franca Cieli; 
Mauro Lonardo; Daniela Ilacqua; Maurizio Luciani Cantalupo. 

Per maggiori informazioni: Elezioni ODCEC 2017-2010 

 

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare: pubblicazione incarichi di Curatore, 
Commissario e Liquidatore 

Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel terzo trimestre del 2016 dalla Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Incarichi 2016 - Terzo trimestre 

 

Formazione Registro dei Revisori Legali - "Sezione A" e "Sezione B" 

Con apposita nota il Ministero dell’Economia e delle Finanze segnala che sono state 
istituite le nuove sezioni «A» e «B» del Registro dei Revisori Legali, in attuazione di 
quanto previsto dal decreto legislativo n. 135 del 17 luglio del 2016. Secondo quanto 
stabilisce l’articolo 27 di tale decreto, nella «Sezione B» è prevista l’iscrizione dei revisori 
“inattivi” e di quelli per i quali non risulta espletato nell'ultimo triennio alcun incarico di 
revisione legale o attività di revisione presso una società di revisione legale. 

Si sottolinea, inoltre, che il revisore legale iscritto nella «Sezione B» del Registro non può 
assolvere la funzione di “dominus” per aspiranti revisori legali e, pertanto, al fine di non 
incorrere nella sospensione automatica del tirocinio, i tirocinanti di dominus iscritti nella 
<<Sezione B>>, sono invitati ad individuare altro revisore legale o società di revisione 
legale e ad effettuare le conseguenti comunicazioni verso il Registro. 

Consulta la notizia 

 

Convenzione Associazione Diplomatici: agevolazioni per Iscritti ODCEC Roma 

Nel quadro della Convenzione tra CNDCEC e Associazione Diplomatici, Organizzazione 
Non Governativa partner ufficiale delle Nazioni Unite, con lo status consultivo nel 
Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU, l’Associazione ha individuato delle 
quote agevolate dedicate agli studenti - scuole superiori e università - figli degli Iscritti 
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che vorranno 
iscriversi ai percorsi formativi altamente specializzati nel campo della formazione 
internazionale e dell'orientamento alle carriere internazionali organizzati dalla 
Associazione. 

Consulta i dettagli dei prossimi progetti nell’Area dedicata alle convenzioni istituzionali  
(effettuare il login al portale) 

 

Giubileo dei Commercialisti – Modalità ritiro biglietti 

Con riferimento al Giubileo dei Commercialisti di Roma, organizzato dall’Ordine in 
collaborazione con la Santa Sede per il prossimo 22 ottobre, si comunica che il ritiro dei 
biglietti potrà essere effettuato presso la Segreteria dell’Ordine (via Flaminia, 141) da 
lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal titolare della 
prenotazione ovvero da un delegato munito di delega e fotocopia dei documenti di 
riconoscimento dei deleganti. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2921:elezioni-odcec-di-roma-2017-2020-convocazione-assemblea&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/incarichi%20terzo%20trimestre%202016.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=23


 

 
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. 

 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 17 ottobre 2016 
 
Forse non tutti sanno che...Deontologia - Tirocinio e Welfare negli studi professionali 
luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi, 100 -  00122 Ostia)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Martedì  18 ottobre 2016 
 
Enti locali: il ruolo del revisore all’interno degli enti locali 
luogo: Palazzo Comunale - Sala degli Specchi – Frascati  (Piazza G. Marconi, 3 - 
00044 Frascati) 
orario: 14.30 – 18.30  
 
Incontri con Cesi - Formazione professionale 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Tassazione dei Fondi Immobiliari 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Mercoledì 19 ottobre 2016 
 
Il controllo di gestione nello studio professionale per aumentare la redditività e sviluppo 
commerciale 
luogo: Forum Sport Center (Via Cornelia, 495 - 00166 Roma)  
orario: 14.00 – 18.30  
 

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


Composizione, nomina e funzioni dell’organo di controllo negli enti locali e negli enti 
pubblici. Analogie e differenze con la disciplina civilistica 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Giovedì 20 ottobre 2016 
 
La Direttiva 2014/95/UE: possibili implicazioni per la professione 
luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 
00163 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00  
 
Dalla Brexit ad Exitaly: economia e diritto senza Europa 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)  
orario: 9.30 – 13.00  
 
Opportunità nel mercato internazionale degli audiovisivi tra tax credit e finanziamenti 
agevolati 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Primo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari 
luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00  
 
Novità in tema di falso in bilancio, responsabilità amministrativa ex Dlgs. 231/2001 e 
riciclaggio negli enti finanziari 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Novità fiscali e principi contabili 
luogo: Collegio Leoniano - Sala Conferenze (Via Pompeo Magno, 21 - 00192 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Venerdì 21 ottobre 2016 
 
Anatocismo e usura 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Tavola rotonda su La tutela dell' algoritmo tra innovazione e concorrenza 
luogo: Università Europea di Roma - Aula Tesi (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 
00163 Roma)  
orario: 14.30 – 18.00  
 
 
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  

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57


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 13/10/2016 
Accertato il cambio valute del mese di settembre 2016  
 

Provvedimento del 12/10/2016 
Approvazione del nuovo modello e delle relative istruzioni per l’istanza di computo in 
diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di 
accertamento  
 
Circolari 
 
Circolare n. 42/E del 12/10/16  
Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo. Ravvedimento 
operoso. Ulteriori chiarimenti rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015  
  
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 92 del 13/10/16  
Interpello ai sensi dell’articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Criteri per la 
determinazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 commi 91, 92 e 93 dalla 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 a favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle 
forme di previdenza complementare  
 
Risoluzione n. 91 del 13/10/16  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Risoluzione di un contratto di cessione 
d’azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore - Art. 14 del 
decreto legislativo n. 472 del 1997 e art. 101 del TUIR 
 
Risoluzione n. 90 del 10/10/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle 
somme dovute dal concessionario derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a 
totalizzatore nazionale (GNTN)  
 
Risoluzione n. 89 del 06/10/16  
Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e provvedimenti dei 
procedimenti arbitrali trasmessi con modalità telematiche 
 

 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

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/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+13+ottobre+2016+cambio+valute+settembre/Provv_Cambi_Settembre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+12102016+modello+ipea
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+12102016+modello+ipea
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+12102016+modello+ipea
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/ottobre+2016/circolare+42e12102016/CIRCOLARE+42_E+DEL+12+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/ottobre+2016/circolare+42e12102016/CIRCOLARE+42_E+DEL+12+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+92+del+13+ottobre+2016/Risoluzione+n.+92E+del+13-10-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+92+del+13+ottobre+2016/Risoluzione+n.+92E+del+13-10-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+92+del+13+ottobre+2016/Risoluzione+n.+92E+del+13-10-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+92+del+13+ottobre+2016/Risoluzione+n.+92E+del+13-10-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+91+del+13+ottobre+2016/Risoluzione+n.+91E+del+13-10-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+91+del+13+ottobre+2016/Risoluzione+n.+91E+del+13-10-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+91+del+13+ottobre+2016/Risoluzione+n.+91E+del+13-10-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+90+del+10+ottobre+2016/RISOLUZIONE+N.+90_E+DEL+10+OTTOBRE+2016-.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+90+del+10+ottobre+2016/RISOLUZIONE+N.+90_E+DEL+10+OTTOBRE+2016-.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+90+del+10+ottobre+2016/RISOLUZIONE+N.+90_E+DEL+10+OTTOBRE+2016-.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+89+del+06+ottobre+2016/RISOLUZIONE+89_E+DEL+6+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+89+del+06+ottobre+2016/RISOLUZIONE+89_E+DEL+6+OTTOBRE+2016.pdf


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” 

   

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
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

