
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 8/2016 – 27 febbraio 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

ODCEC Roma: istanze e autocertificazioni on-line 

A partire da lunedì 29 febbraio sarà attivo lo Sportello Digitale dell’Ordine, che consentirà a tutti gli 
Iscritti all’Albo, all’Elenco Speciale e al Registro del Tirocinio di presentare agli uffici dell’Ordine istanze e 
autocertificazioni in via telematica ai sensi degli artt. 64 e 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). 

Lo Sportello Digitale sarà attivo senza soluzione di continuità in termini di orario e prevede il rilascio 
progressivo in modalità on-line dei servizi disponibili agli Iscritti. 

Per utilizzare lo Sportello digitale è sufficiente: 

 essere iscritti all’Albo, all’Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio; 

 disporre di un indirizzo PEC e di un documento di identità valido; 

 essere registrati al Portale www.odcec.roma.it e disporre delle relative credenziali di accesso. 

Lo Sportello sarà accessibile dalle sezioni del sito web dell’Ordine per i cui servizi è stata attivata la 
modalità di richiesta on-line.  

Al primo accesso, attraverso un sistema di compilazione guidata, lo Sportello digitale chiederà di 
sottoscrivere la richiesta di rilascio della firma elettronica che consentirà di identificare, con efficacia 
legale, l’Iscritto che presenterà istanze in via telematica all’Ordine di Roma (la firma elettronica sarà 
valida solo per operare con l’Ordine di Roma).  

Abilitata la firma elettronica sarà possibile accedere ai primi due servizi on line: 

 variazione dei dati indicati nell’Albo e nell’Elenco Speciale; 

 autocertificazione dei crediti formativi. 

L’iniziativa fa parte del più ampio progetto di digitalizzazione dei servizi dell’Ordine e ha l’obiettivo di 
rendere più agevoli i rapporti tra gli Iscritti e gli Uffici. 

Accedi allo Sportello Digitale  

Per info e supporto tecnico: assistenza@odcec.roma.it  

 

ODCEC Roma & Giuffrè Formazione - IVA 2016, tutte le novità 

Grande partecipazione si è registrata presso la sede dell’Ordine in occasione dell’evento “IVA 2016, tutte 
le novità”, organizzato dall’Ordine di Roma in collaborazione con Giuffrè Formazione. L’evento, a cui 

http://www.odcec.roma.it/
https://sportelloodcec-roma.isharedoc.it/
mailto:assistenza@odcec.roma.it


hanno partecipato Renato Portale, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, e Mario Spera, membo 
della Commissione Iva dell’Ordine di Roma, è stato seguito in diretta web da circa 200 iscritti. 

Alla luce della grande richiesta di partecipazione registrata l’evento sarà riproposto in versione on 
demand accessibile dal Catalogo Corsi, previo login al Portale, la cui visione sarà disponibile nel corso dei 
prossimi giorni. 

 

Assegnazione e cessione agevolata ed altri regimi connessi introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 

Il 16 marzo p.v. dalle 9.30 alle 13.30 si terrà presso l’albergo Rome Cavalieri (Via Alberto Cadlolo, 101) un 
seminario organizzato dall’Ordine per approfondire l’importante tematica della assegnazione e cessione 
agevolata dei beni ai soci e della trasformazione delle società commerciali in società semplici alla luce 
delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016. Sarà trattata altresì la tematica della 
estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.  

Le relazioni sono state affidate ad esperti di primissimo piano: Annibale Dodero (capo della Direzione 
Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate), Maurizio Leo (docente presso la Scuola di Polizia 
Tributaria della Guardia di Finanza), Gianfranco Ferranti (Direttore della Scuola di Alta Formazione 
dell’Ordine di Roma) e Dorina Casadei (Coordinatore dell’Area Tributaria dell’Ordine di Roma). Gli Iscritti 
potranno proporre quesiti dal portale dell’Ordine, accedendo alla propria area riservata e selezionando 
l’apposita voce, a partire dal 6 marzo. I quesiti saranno utilizzati dai relatori per orientare la trattazione. 

 

Notizie dall’OIC 

EFRAG 

L’EFRAG ha pubblicato la sua lettera di commento sull’Invitation to Comment IFRS Taxonomy Due 
Process e il relativo feedback statement che riassume le lettere di commento ricevute dall’EFRAG. 

Consulta i documenti 

 

CNDCEC 

Protocolli d’intesa con SIMEST e Assocamerestero 

Nell’ambito del progetto di internazionalizzazine, iI Consiglio Nazionale ha siglato due protocolli di intesa 
con SIMEST e Assocamerestero al fine di fornire agli Iscritti strumenti e knowhow idonei ad ampliare 
l’offerta di servizi di consulenza professionale e di condividere iniziative formative e informative 
indirizzate agli Iscritti e alle realtà imprenditoriali italiane seguite dagli stessi. 

Consulta i protocolli d’intesa 

Società a responsabilità limitata semplificata – Un documento Cn – Fnc 

Il documento sulla srls, che fa parte di un più ampio progetto editoriale tra il Consiglio Nazionale e la 
Fondazione, fornisce un’analisi dell’attuale normativa e mette in luce gli aspetti caratterizzanti della 
disciplina in quanto variante organizzativa prescelta in fase di start up dell’iniziativa economica.   

Consulta il documento 

Linee Guida sulle vendite competitive nel fallimento 

Il lavoro, a cura del Sottogruppo Vendite Competitive della Commissione Fallimentare del Consiglio 
Nazionale, si presenta come un manuale operativo della fase di realizzo dei beni di compendio e analizza 
le previsioni contenute nel Capo VI, “Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo” del R.D. 
del 16 marzo 1942 n. 267, che comprende la Sezione I, “Disposizioni generali” e la Sezione II “Della 
vendita dei beni”, in quanto disciplina generale della liquidazione fallimentare. 

http://www.efrag.org/files/IFRS%20Trustees%20-%20IFRS%20Taxonomy%20Due%20Process/EFRAG_feed_back_statement_IFRS_Taxonomy_Due_Process.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12381
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b36c173d-6b86-46e0-8a74-4037d4af37be
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/ce84f22d-1068-4e4f-a510-88171e1099e6/SRLS_22%20febbraio_2016_def%20_cb_nl_td.pdf


Consulta il documento 

Facsimile di lettera di incarico professionale per gestione indirizzo P.E.C. 

Pubblicato il Facsimile di lettera di incarico professionale per la gestione dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata elaborato dalla Commissione Tariffa del Consiglio Nazionale. 

Consulta il documento 

 

Segreteria Aste immobiliari 

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte dal 1° Agosto al 2 Settembre. La chisura 
degli uffici tiene conto della sospensione feriale dei termini prevista il processo civile. 
 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
  

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 24 febbraio 2016 dedicata all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 

 
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 

 
 
Telefisco 2016 – Le risposte dell’Agenzia 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Fattura elettronica e conservazione digitale: siamo pronti? 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Prestazioni di servizi cross border 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il regime IVA delle agenzie di viaggio 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/c2fb5fab-0a9c-4ec9-808f-de8a3e621d91/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2022-2016.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/2917830a-ea6e-43b1-aea0-54a9ded7fcf6/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2024-2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/IO/Pagina%2046%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2024%20febbraio,%202016.pdf
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


 
Tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 29 febbraio 2016 
 
Gli assetti proprietari nelle PMI 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Martedì 1 marzo 2016 
 
Agevolazioni finanziarie per le imprese del Lazio 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Roadshow Bilancio 2016 
luogo: Residenza di Ripetta (Via di Ripetta, 231 - 00186 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 2 marzo 2016 
 
Successioni e patti di famiglia 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Giovedì 3 marzo 2016 
 
Corso revisione legale  
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Venerdì 4 marzo 2016 
 
Aggiornamenti in materia di federalismo fiscale e aspetti particolari nel contenzioso tributario con gli 
enti locali e lo strumento del ravvedimento operoso 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Le novità in materia di bilancio e reddito d’impresa 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma)  
orario:  9.30 – 12.30 
 
 
 
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 19/02/2016 
Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli 
dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602  
 
 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 42 del 26-02-2016 
art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: modifica delle disposizioni del T.U. 
maternità/paternità riguardante le tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione 
separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Aggiunta dell’articolo 64 bis T.U. in materia di 
adozioni e affidamenti e dell’articolo 64 ter T.U. sul diritto alle prestazioni in mancanza di contribuzione 
effettiva. Istruzioni contabili e modalità di pagamento. Variazione al piano dei conti. 
 
Circolare n. 41 del 26-02-2016 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA) 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.  
 
Circolare n. 40 del 23/02/2016 
Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 10 
dicembre 2014 n.183 (Jobs Act): fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla 
Gestione Dipendenti Pubblici; ulteriori precisazioni circolare 81/2015 
  
Circolare n. 39 del 23/02/2016 
Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli 
aeromobili. Decreto n. 357 del Ministero dei Trasporti del 29 ottobre 2015. Istruzioni contabili. 
 
Circolare n. 38 del 23/02/2016 
Convenzione tra l’INPS e ALI-CONFSAL (Associazione Lavoratori Italiani) 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. 37 del 23/02/2016 
Convenzione tra l’INPS e ALI-CONFSAL (Associazione Lavoratori Italiani) 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. 
 
Circolare n. 36 del 23/02/2016 

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=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+cartella+di+pagamento
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+cartella+di+pagamento
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+cartella+di+pagamento
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2026-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2026-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2026-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2026-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2026-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2026-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2026-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2026-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2040%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2040%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2040%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2039%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2039%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2038%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2038%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2038%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2038%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2037%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2037%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2037%20del%2023-02-2016.htm


Scioglimento del Patronato EASA 
 
Circolare n. 35 del 19/02/2016 
Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo 
agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, 
n. 208. 
 
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” 

  
  

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2036%20del%2023-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2035%20del%2019-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2035%20del%2019-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2035%20del%2019-02-2016.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
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

