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IN PRIMO PIANO 

 
 

ODCEC Roma: istanze e autocertificazioni on-line 

Si ricorda che da lunedì 29 febbraio è attivo lo Sportello Digitale dell’Ordine, che consente 
a tutti gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 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 è attivo 
senza soluzione di continuità in termini di orario e prevede il rilascio progressivo in 
modalità on-line dei servizi disponibili agli Iscritti. Lo Sportello è accessibile dal sito web 
dell’Ordine. 

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. 

Info e requisiti necessari per l’accesso 

Accedi allo Sportello Digitale  

Supporto tecnico: assistenza@odcec.roma.it  

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti – Scadenza 31/03/2016 

La normativa vigente impone al Consiglio dell’Ordine di verificare entro il 31 marzo di 
ogni anno se sussistono in capo agli Iscritti i requisiti necessari per la permanenza 
dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

Nell’ambito delle procedure a tal fine attivate, si invitano tutti gli Iscritti ad inviare 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando l’apposita funzione disponibile, a 
partire da lunedì 7 marzo, nello Sportello Digitale dell’Ordine.  

In caso di mancanza dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria 
Albo dell’Ordine, all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it, per ogni necessità o 
chiarimento e per avere informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o la 
cancellazione.  

 

Nuovo Codice Deontologico 

Si ricorda che il 1° marzo u.s. è entrato in vigore il nuovo codice deontologico dei 
Commercialisti che aggiorna il precedente del 2008. Oltre al necessario allineamento ai 
ripetuti interventi legislativi degli ultimi anni, il nuovo Codice presenta rilevanti novità 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://sportelloodcec-roma.isharedoc.it/
mailto:assistenza@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


soprattutto con riferimento ai rapporti tra Commercialisti e tra questi e i clienti, al fine di 
individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle criticità rilevate negli ultimi 
anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a un collega ovvero di rinunzia al mandato 
professionale). Novità anche in tema di trattamento economico del tirocinio, che prevede 
ora espressamente il rimborso forfettario per i tirocinanti già a partire dall’inizio del 
tirocinio (e non dopo i primi sei mesi, come inizialmente previsto dal nuovo codice).  
 
Il nuovo Codice deontologico 
 

Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci o trasformazione della società in 
società semplice - Estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore 
individuale 

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 possono proporre 
quesiti dal portale dell’Ordine, accedendo alla propria area riservata e selezionando la 
voce “Convegno 16/03/2016 – Raccolta quesiti”. I quesiti saranno utilizzati dai relatori per 
orientare la trattazione. 

Iscrizioni e programma 

 

CNDCEC 

Presentato al Senato il Progetto dei Commercialisti per l’internazionalizzazione 

Presentato al Senato, lo scorso 26 febbraio, durante una conferenza stampa, il progetto 
del Consiglio nazionale di categoria per valorizzare il ruolo dei professionisti come 
consulenti delle PMI nella penetrazione dei mercati esteri. Leggi la notizia 

 
Fondazione Nazionale Commercialisti 

Avviato il Portale “La Rete delle conoscienze” 

Si rende noto che il Portale delle Conoscenze, presentato dalla Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti lo scorso dicembre in occasione del Forum dedicato, è operativo. Nel 
Portale confluiscono e sono resi pubblici tutti i documenti, gli approfondimenti, gli 
elaborati e le ricerche prodotte dalla FNC, dal CNDCEC e dagli Ordini locali. I documenti 
sono organizzati per materie e per autore.  

Accedi al Portale 

Nuovi documenti pubblicati 

 Il comodato d'uso: profili civilistici e analisi della disciplina fiscale prevista dalla 
legge di stabilità 2016 – Consulta il documento 

 La tutela dei terzi nella legislazione antimafia – Consulta il documento 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/68b1ff96-23f4-4ff0-be61-5a62ed785a63/Allegato%20-%20Informativa%20n.%20109-2015%20(Codice%20deontologico).pdf
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5780&Itemid=105
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=51cb82da-dff1-4722-8bfd-b5d2900a9757
http://www.retedelleconoscenzefnc.it/
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/952
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/951


 Le ulteriori proposte dei commercialisti in materia di "crisi d'impresa" – Consulta il 
documento 

 La società a responsabilità limitata semplificata – Consulta il documento 

 Osservatorio Enti locali - Febbraio 2016 – Consulta il documento 
 
 
 
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 
 
Tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 7 marzo 2016 
 
Bilancio di previsione degli enti locali - Novità sul bilancio e parere dell'organo di 
revisione sulla proposta di bilancio di previsione 
luogo: Assohandicap Onlus (Via Pietro Nenni, 16 - 00047 Marino)  
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
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orario:  14.00 – 19.00 
 
Mercoledì 9 marzo 2016 
 
Uomini e donne insieme più forti. Competenza e rappresentanza delle donne nello sport 
nell'impresa e nelle professioni 
luogo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sala Polifunzionale (Via Santa Maria in Via, 
37 - 00187 Roma)  
orario:  10.00 – 13.30 
 
Giovedì 10 marzo 2016 
 
Corso di Revisione legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
ADR: un investimento per il futuro 
luogo: Palazzo dell'Informazione (P.zza Mastai, 9 - 00153 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
Venerdì 11 marzo 2016 
 
Novità in materia di interpello 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
La liquidazione nel concordato preventivo. Casi e materiali 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)  
orario:  15.00 – 19.30 
 
I (nuovi) paradigmi di concorrenza e innovazione. Il caso delle Smart Cities 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario:  14.30 – 19.00 
 
Focus IVA 2016 
luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
 
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 

 
 

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


Provvedimenti 
 
Provvedimento del 26/02/2016 
Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d’imposta 
2016 e modifiche alla modulistica da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 
 
Circolari 
 
Circolare n. 4/E del 04/03/16  
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 – Applicazione del favor rei, nell’ambito 
della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1 
gennaio 2016 
 
Circolare n. 3/E del 02/03/16  
Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di 
Assistenza Fiscale e da altri soggetti 
 
Risoluzioni 
 

Risoluzione n. 9 del 03/03/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle 
somme dovute a seguito di reclamo e mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per le imposte gravanti 
sui giochi pubblici 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 47 del 03/03/2015 
Articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il 
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione 
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”. Assegno di Disoccupazione (ASDI). Istruzioni contabili. Variazioni 
al piano dei conti. 
 
Circolare n. 46 del 2/03/2015 
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione 
per l'anno 2016 della misura degli assegni e dei requisiti economici 
 
Circolare n. 45 del 29/02/2016 
Articolo 1, commi 279, 281 e 299 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016)”. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto - Proroga del 
termine di presentazione delle domande. Regime sperimentale donna. Riduzione 
percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni. 
 
Circolare n. 44 del 29/02/2016 
art. 1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 : abrogazione del comma 2 
dell’art.14, D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e conseguente introduzione della facoltà di 
cumulare il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati 
temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea. 
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Circolare n. 43 del 29/02/2016 
Soppressione del Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’ 
invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private 
del gas. 
 
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. 
 
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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