
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 43/2015 – 5 dicembre 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Approvato il Bilancio di previsione 2016 

L’Assemblea degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, riunitasi in seconda convocazione lo scorso 30 novembre, ha approvato all’unanimità 
il bilancio preventivo 2016.  

Consulta il bilancio di previsione 2016 

Leggi il comunicato stampa 

 

Avvicendamento nel Consiglio dell’Ordine 

Con comunicazione del 13 novembre 2015 Enrico Laghi ha rassegnato le dimissioni dalla 
carica di Consigliere dell’Ordine. Preso atto dell’indisponibilità a subentrare nella carica da 
parte di Edoardo Cintolesi, primo dei non eletti per la Lista n. 1 componente Dottori 
Commercialisti “Impegno per la professione”, è stato chiamato a subentrare Francesco 
Rossi Ragazzi, secondo dei non eletti per la medesima lista, che ha manifestato la propria 
disponibilità il 20 novembre 2015. Il 30 novembre 2015 il Consiglio dell’Ordine ha quindi 
nominato Francesco Rossi Ragazzi quale componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il quadriennio 2013-2016. Un 
ringraziamento ad Enrico Laghi per l’attività svolta ed i migliori auguri a Francesco Rossi 
Ragazzi per l’attività da svolgere. 

 

ODCEC di Roma & Tribunale di Roma : Formazione per i Tirocinanti 

L’Ordine di Roma e il Tribunale di Roma hanno siglato, lo scorso 2 dicembre,  una 
convenzione che prevede la possibilità per i tirocinanti, sotto la vigilanza del proprio 
dominus, di essere ammessi ad espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo 
di sei mesi, presso la sezione civile fallimentare del Tribunale di Roma. La convenzione 
consentirà di integrare la propria pratica professionale con attività formative svolte presso 
gli uffici giudiziari.  

I Tirocinanti interessati potranno presentare domanda all’Ordine di Roma, secondo 
modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni. 

Leggi il testo della Convenzione 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Amministrazione_trasparenza/2015/Bilancio_previsione_2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2762:approvato-il-bilancio-di-previsione-2015&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/Convenzione%20tirocinio%20ODCEC%20Roma%20-Tribunale%20Roma.pdf


Registro del Tirocinio - Vidimazione libretti II semestre 2015 

Si ricorda che per la vidimazione da parte dell’Ordine del libretto di attestazione del 
tirocinio, il libretto deve essere ritirato e consegnato secondo le seguenti modalità: 

Ritiro libretti: dal 1° al 31 dicembre 2015 
Consegna libretti: dal 1° al 31 gennaio 2016 

Consulta la sezione Tirocinio 

 

Scuola "Aldo Sanchini" - Apertura delle iscrizioni e presentazione del nuovo Corso di 
Formazione per la Professione  

La Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" ha organizzato per l'anno 2016 la 
dodicesima edizione del corso di formazione generale per la professione di Commercialista 
e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed esercitazioni e cinque 
simulazioni dell’esame di Stato con svolgimento in aula dei temi da parte dei docenti. 

Il 18 dicembre prossimo, dalle 10.00 alle 13.00, presso la sede dell’ODCEC di Roma, si terrà 
l’incontro di presentazione del corso al quale sono inviatati tutti i tirocinanti, i 
Commercialisti e gli Esperti Contabili. Ai partecipanti all’incontro saranno riconosciuti crediti 
formativi validi ai fini della Formazione Professionale Continua. Per ulteriori informazioni si 
può consultare il sito della Fondazione Telos all’indirizzo www.fondazionetelos.it , ovvero 
telefonare al numero 06 85370148. 

Consulta il programma 

 

Richiesta candidature per Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano 

Il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ha richiesto all’Ordine di Roma, ai sensi 
dell'art. 84, comma 8, lett. a), del Codice degli Appalti, di inviare un elenco di Professionisti 
per la composizione della Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative al 
servizio di emissione e riscossione nella fase volontaria mediante di Avvisi di pagamento dei 
ruoli di contribuenza, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 
2018. 

I candidati devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo da almeno 10 anni. 

Si invitano pertanto i Professionisti interessati ad inviare mediante PEC all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it entro il 9 dicembre p.v. la propria candidatura corredata 
dall’attestazione di possesso dei requisiti sopra indicati e da un curriculum professionale. 

Leggi l’avviso  

 

Osservatorio Jobs Act - Aggiornamenti 

Aggiornata la sezione del portale dedicata all’Osservatorio sul Jobs act. Gli aggiornamenti 
della sezione sono curati dalla Commissione Diritto Sindacale e riguardano recenti 
documenti di normativa e prassi. 

Consulta la sezione  

 

CNDCEC  

Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Proposte di modifica  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=300:ritirareconsegnare-il-libretto-di-attestazione-del-tirocinio&catid=83:come-fare-per-tirocinio&Itemid=140
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2016/programma-scuola-sanchini-2016def.pdf
file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RB9G1JL1/presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/6787.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=section&id=43&Itemid=497


Il Consiglio nazionale, in audizione presso il Senato della Repubblica, ha proposto una modifica 
all’attuale disciplina del trasferimento d’azienda del codice civile per estendere agli atti di 
trasferimento della proprietà ed ai contratti che hanno per oggetto il godimento dell’azienda 
la procedura già prevista per la cessione di quote di srl. 

Consulta il documento 

OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione  

Il Consiglio ha licenziato un documento sull’applicazione dell’OIC 23 - Lavori in corso su 
ordinazione. Il lavoro è stato curato dalla Commissione per lo studio dei principi contabili 
nazionali del CNDCEC e segue la realizzazione di altri due documenti, rispettivamente, sulle 
immobilizzazioni materiali (OIC 16) e sulle immobilizzazioni immateriali (OIC 24). 

Nei documenti sono espresse considerazioni in merito a specifici aspetti inerenti: criteri di 
valutazione; rilevazione dei costi e ricavi di commessa; metodologie per la determinazione 
dello stato di avanzamento; segmentazione (e unione) di commesse; perdite presunte su 
commesse; costi post-chiusura; commesse in valuta estera; proventi e oneri finanziari; e, 
incentivi.  

Consulta il documento OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Consulenza fiscale dei professionisti e rischio penale: la nuova aggravante di cui all'art. 
13 bis, comma 3, d.lgs. 74/2000 

 Le spese di sponsorizzazione nell'imposizione indiretta e nel reddito d'impresa 

 Il valore di un'azienda in base ai multipli 

 Le tutele genitoriali nell'ambito delle politiche di conciliazione: le novità introdotte dal 
d.lgs. n. 80/2015 nel lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e professionale 

 La disciplina in materia di beni sequestrati e confiscati. Luci e ombre dell'atto Camera 
n. 1138 

 

Voluntary Disclosure – Un contributo del CNN 

Pubblicato lo studio n. 250 – 2015/T - “Tributo successorio e procedura di voluntary 
disclosure”, approvato dall’Area Scientifica - Studi Tributari il 23 ottobre 2015 e dal Consiglio 
Nazionale del Notariato nella seduta del 18 /19 novembre 2015. 

Consulta il documento 

 

Chiusura dell’Ordine per la pausa natalizia  

Segreteria  

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2015 gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) chiuderanno alle 
ore 13.00. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti 
osserveranno il seguente periodo di chiusura per le prossime festività natalizie: 

Equitalia Sud: dal 21 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 compresi: 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/73fd3aa3-96c9-4f12-9cba-8cffc0cf8da8/A%20%20S%202085%20DDL%20CONCORRENZA%20-%20OSSERVAZIONI%20DEL%20CNDCEC%2017%20novembre%202015%20-%20rev%2000.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/70233e82-39cd-486a-b692-d103eebdeb6d/2015-11-29%20OIC%2023.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/891
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/891
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/890
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/889
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/888
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/888
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/887
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/887
http://www.notariato.it/sites/default/files/250-15-t.pdf


Agenzia delle Entrate: dal 21 dicembre 2015 all’11 gennaio 2016 compresi; 

Æqua Roma: dal 21 dicembre 2015 al 13 gennaio 2016 compresi. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 2 dicembre 2015 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: 

Catalogo ODCEC Roma 

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 h 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. 

Corsi e-learning Revisori dei conti degli enti locali  

I crediti formativi ottenuti con la fruizione dei moduli del corso fad “Il nuovo ordinamento 
contabile negli enti locali” realizzato dal Consiglio Nazionale e disponibile sulla piattaforma 
http://fad.commercialisti.it/ saranno accreditati in modo automatico nelle schede personali 
degli iscritti all’Ordine di Roma. Si richiede, pertanto, di non inviare attestati di 
partecipazione o autocertificazioni aventi ad oggetto questi corsi in modalità e-learning.  

 
 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
 
La disciplina delle controlled foreign companies (CFC) 
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 
Erogato da ODCEC Roma & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti 
Erogato da ODCEC Roma & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/IO/Pagina%2035%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%202%20dicembre,%202015.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/IO/Pagina%2035%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%202%20dicembre,%202015.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
http://fad.commercialisti.it/


Ravvedimento operoso: le novità del D.Lgs. 158/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Le novità penali tributarie 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Fattura elettronica B2B – D.Lgs. 127/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Nuova disciplina dell’interpello - D.Lgs. 156/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Mercoledì 9 dicembre 2015 
 
Le novità in materia di riscossione alla luce del d.l. 159/2015 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Licenziamento, modifica delle mansioni e controlli a distanza nell' epoca delle tutele 
crescenti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
ASD tra opportunità e agevolazioni fiscali condizionate 
luogo: Complesso Scolastico Giovanni Paolo II - Ostia (Corso Duca di Genova, 157 - 00157 
Ostia)  
orario:  14.00 – 18.00 
 
Accertamenti fiscali e gestione del contenzioso 
luogo: Istituto Salesiano (Via Marsala 42 - 00185 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
Giovedì 10 dicembre 2015 
 
La trasformazione di società ed enti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Deontologia e bilateralità negli studi professionali 
luogo: Teatro San Luigi Guanella (Via Girolamo Savonarola 36 - 00195 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
Seminario "La realizzazione dei costi dello studio professionale: risparmi, efficienze e 
sinergie interne e da aggregazione". 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma)  
orario:  14.00 – 18.00 
 
Internazionalizzazione: le Canarie un'opportunità da non perdere 



luogo: Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo (Via della Rocca, 18 - 00040 Rocca Priora)  
orario:  14.30 – 19.00 
 
La consulenza tecnica e la perizia nel processo penale 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario:  15.40 – 19.10 
 
Tavola rotonda "L’importanza del modello organizzativo e della tecnologia per il 
Commercialista del futuro" 
luogo: Teatro Greco (via Ruggero Leoncavallo, 10/16 - 00199 Roma)  
orario:  17.00 – 19.00 
 
Venerdì 11 dicembre 2015 
 
Ciclo di convegni sul Processo Tributario 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Forum dei Giovani Professionisti “Il futuro della compliance: i giovani professionisti e le 
nuove sfide della riforma fiscale” 
luogo: Nazionale Spazio Eventi (Roma - Via Palermo, 10 - 00184 Roma)  
orario:  9.00 – 13.30 
 
Le misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese e il progetto BEPS 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)  
orario:  9.30 – 18.30 
 
Corso di Export nelle PMI 
luogo: Facoltà di Economia - La Sapienza (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma)  
orario:  17.30 – 19.30 
 
 
 

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 04/12/2015 
Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di 
dicembre 2015 

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/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+04122015+acconto+iva/Provvedimento_N+PROT+155961+DEL+04+DICEMBRE+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+04122015+acconto+iva/Provvedimento_N+PROT+155961+DEL+04+DICEMBRE+2015.pdf


 
Provvedimento del 01/12/2015 
Approvazione delle modifiche al modello di versamento “F24 Enti pubblici” ed alle relative 
specifiche tecniche  
 
Provvedimento del 01/12/2015 
Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo 
di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 
 
Provvedimento del 27/11/2015 
Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura 
di collaborazione volontaria, disciplinata dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 
186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015  
 
Provvedimento del 27/11/2015 
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 
giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese per l’assunzione di 
detenuti o di internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della 
legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che 
svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decreto del 
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 luglio 2014, n. 148  
  
 
Circolari 
 
Circolare n. 36/E del 01/12/15  
Primi chiarimenti in tema di Patent Box - Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, e Decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2015 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 102 del 30/11/15  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del 
credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive 
modificazioni, a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli 
ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero 
detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività 
formative nei loro confronti, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 
luglio 2014, n. 148. Soppressione del codice tributo “6741” 
 
Risoluzione n. 101 del 30/11/15  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale “EBILCOOP” 
 
Risoluzione n. 100 del 27/11/15  
Istituzione del codice ente identificativo della Corte dei conti -Giurisdizione nonché di sub-
codici, da utilizzare nel modello di versamento F23  
 
Risoluzione n. 99 del 27/11/15  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+1122015+f24+ep
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+1122015+f24+ep
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+01122015+patent+box/Provvedimento_01122015_patent_box.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+01122015+patent+box/Provvedimento_01122015_patent_box.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+01122015+patent+box/Provvedimento_01122015_patent_box.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+27112015+collaborazione+volontaria/Provvedimento+N.+153427_2015+del+27112015+%283%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+27112015+collaborazione+volontaria/Provvedimento+N.+153427_2015+del+27112015+%283%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+27112015+collaborazione+volontaria/Provvedimento+N.+153427_2015+del+27112015+%283%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+27112015+credito+dimposta/PROVVEDIMENTO+N+153321+_+2015+DEL+27+NOVEMBRE+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+27112015+credito+dimposta/PROVVEDIMENTO+N+153321+_+2015+DEL+27+NOVEMBRE+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+27112015+credito+dimposta/PROVVEDIMENTO+N+153321+_+2015+DEL+27+NOVEMBRE+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+27112015+credito+dimposta/PROVVEDIMENTO+N+153321+_+2015+DEL+27+NOVEMBRE+2015.pdf
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Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Generale Bilaterale “EN.GE.B.” 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 197 del 02/12/2015 
Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (G.U. del 23 settembre 2015) recante 
disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183. Trattamenti di 
integrazione salariale ordinaria. 
 
Circolare n. 196 del 02/12/2015 
Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato d’Israele sulla previdenza sociale 
firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, ratificato con legge del 18 giugno 2015, n. 98, 
pubblicata nella G.U. 8 luglio 2015 n. 156, in vigore dal 1° dicembre 2015. 
 
Circolare n. 195 del 30/11/2015 
Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED 
ITA 2015) - Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di 
chiusura della Campagna. 
 
Circolare n. 194 del 27/11/2015 
Disposizioni in materia di indennità NASpI di cui ai Decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 
settembre 2015.Precisazioni sul calcolo della durata dell’indennità. Precisazioni sul requisito 
lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro. Istruzioni 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  
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Centralino e orari di apertura Segreterie  

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle 
sono attive nei seguenti giorni e orari:  

Dal lunedì al giovedì: 9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00  
venerdì 09.30 – 12.30 
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220 
 
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30  
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30 
venerdì: 8.30 - 13.00 
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma  
 
Segreteria ODCEC – Sportelli di Marino e Velletri 
Apertura il venerdì, a settimane alternate, dalle 8.30 alle 13.00, previo appuntamento 
prenotabile accedendo al proprio profilo personale e cliccando sulla voce 'Sportelli e 
Prenotazioni'. 
Sede di Marino (c/o sede Comunale): Palazzo Matteotti - Corso Vittorio Colonna - II° Piano - 
00047 Marino 
Sede di Velletri (c/o sede del Tribunale): Via Artemisia Mammuccari 52, IV Piano - 00049 
Velletri 
 
La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono 
aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30 
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30 
venerdì: 8.30 - 13.00 
Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma  
 
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici  
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine, 
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it 
per essere richiamati. 

Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al 
numero 06.367211, è sempre possibile inviare un’e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima. 

 

Sportelli di utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine 

Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri  

Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00  
Luogo: Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2) 
Informazioni: sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei Dottori 
Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei 
Ragionieri e Periti Commerciali) 
Prenotazioni 
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Sportello del CTU  

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione. 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Punto informativo Procedure Sovraindebitamento 

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
Informazioni e prenotazioni: sovraindebitamento@odcec.roma.it 
 

Equitalia Sud 

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 
Agenzia delle Entrate  

Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni 
 

AEqua Roma 

Giorni e orari: giovedì dalle 9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
Prenotazioni 
 

Biblioteca Digitale dell’Ordine 

Giorni e orari: il lunedì e il martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 14.00 
alle ore 17.00 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Prenotazioni 

Registro dei Revisori legali 

Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale ubicati presso la sede 
di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 

Fax: (+39) 06.4761.1033  

Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 

Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ . 
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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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