
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 10/2016 – 12 marzo 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine di Roma 

Al via le iscrizioni per i primi corsi della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (SAF Roma). 

La Scuola, istituita quale articolazione della Fondazione Telos, si inserisce nell’ambito del 
Progetto per la Costituzione delle Scuole di Alta Formazione, avviato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e volto a promuovere la 
specializzazione degli Iscritti e ad ottenerne il riconoscimento a livello legislativo. È infatti 
in corso l’iter per il riconoscimento dei titoli di specializzazione dei Commercialisti per il 
cui conseguimento sarà valida la partecipazione ai Corsi della Scuola. La partecipazione ai 
Corsi sarà inoltre valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 

La Scuola prende il via con i Corsi di Alta Formazione in Diritto Tributario, organizzati in 
collaborazione con il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre 
e con l’Agenzia delle Entrate. In particolare, il 6 maggio p.v. cominceranno le lezioni del 
corso “Imposte sui redditi” (285 ore ripartite su 57 giornate), ed il 20 maggio p.v. 
cominceranno le lezioni del corso “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” 
(220 ore ripartite su 44 giornate). Sul sito web della Scuola (safroma.fondazionetelos.it) 
sono disponibili tutte le informazioni relative a programmi, docenti, date delle lezioni, 
modalità di iscrizione e quote di partecipazione.  Sul sito è anche possibile consultare 
l’intera offerta formativa che la Scuola proporrà gradualmente nei prossimi mesi. 

 

PEC Iscritti – Obbligo inderogabile 

Tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, ai sensi 
dell’articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2008, hanno l’obbligo di 
comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 
Si invitano pertanto tutti coloro che non avessero ancora provveduto a comunicare il 
proprio indirizzo PEC all’Ordine con le modalità indicate nella apposita sezione del sito 
web dell’Ordine. In proposito, si ricorda che, oltre a comportare inefficienze 
amministrative i cui costi sono a carico di tutti gli Iscritti, la mancata comunicazione del 
proprio indirizzo PEC costituisce un inadempimento sanzionabile in sede disciplinare con 
apposito procedimento previsto dal “Regolamento per l’esercizio della funzione 
disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito” (in 
vigore dal 1° giugno 2015). 

 

safroma.fondazionetelos.it
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-11-29&atto.codiceRedazionale=008G0211&currentPage=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=397
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2015/Regolamento_Disciplina_Semplificato.pdf


Contributo annuale 2016: MAV personalizzati disponibili sul Portale 

I MAV personalizzati per il pagamento del contributo di iscrizione nell’Albo e nell’Elenco 
speciale relativo all’anno 2016 sono disponibili nell’Area Riservata del sito 
www.odcec.roma.it nella sezione “Profilo personale – I miei dati”.  

Si ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2016. Per ulteriori 
informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile consultare la 
sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

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

Si ricorda che il 31 marzo 2016 scadrà il termine entro il quale comunicare all’Ordine la 
sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco 
speciale. Si invitano pertanto tutti gli Iscritti ad inviare l’autocertificazione utilizzando 
l’apposita funzione disponibile 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.  

 

Rilascio parere di congruità 

In considerazione dell’abolizione della Tariffa Professionale e dell’entrata in vigore del 
D.M. 140/2012 - “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la 
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni 
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, 
per l'attività professionale svolta dopo il 23 agosto 2012, saranno rilasciati pareri di 
congruità a richiesta degli iscritti o dei Giudici Istruttori, solo nel caso in cui sia già iniziato 
un procedimento giudiziario. 

 

Benedizione Pasquale e Santa Messa 

Martedì 22 marzo p.v. alle 12.45 il Parroco della Chiesa di Sant’Eugenio farà visita alla 
sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti 2) per impartire la Benedizione Pasquale e celebrare 
la Santa Messa. Chi fosse interessato a partecipare può comunicarlo alla segreteria di 
presidenza (segreteria@odcec.roma.it) per consentire un’adeguata organizzazione. 

 

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 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
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
mailto:segreteria@odcec.roma.it


(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 

 

Presentazione della Legge Regionale istitutiva della Camera di Conciliazione regionale  

Lunedì 21 marzo p.v., presso la Sala Conferenze dell'Ordine dei medici in Roma (Via A. 
Bosio, 19/a) si terrà l'evento di presentazione della Legge Regionale istitutiva della 
Camera di Conciliazione regionale, organizzato dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 
di Roma. Interverranno ai lavori il Presidente della Regione Lazio, On. Nicola Zingaretti, il 
Presidente dell’Osservatorio sulla Conciliazione, Dott. Bresciano, il Commissario 
straordinario dell’Istituto Jemolo, Prof. Sterpa, e numerosi esponenti delle principali 
Istituzioni che hanno contribuito o che saranno primariamente coinvolte dall’entrata in 
vigore della menzionata legge. I Colleghi interessati a partecipare possono far pervenire 
l'adesione all’indirizzo segreteria.medici@ordinemediciroma.it. 

Consulta il programma 

 

U.P. Roma - Variazione circoscrizionale territoriale Roma – Fiumicino 

Si trasmette la comunicazione di variazione circoscrizionale territoriale relative al Comune 
di Fiumicino. 

Leggi la comunicazione  

 

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 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5780&Itemid=105
mailto:segreteria.medici@ordinemediciroma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/programma_ordinemedici.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/variazione_circoscr_fiumicino.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


 
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 14 marzo 2016 
 
L’azienda 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Fatti di bancarotta nei gruppi di società 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Corso IFA - Incontri di diritto tributario internazionale - Trend in materia di IVA 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario:  18.00 – 20.00 
 
Martedì 15 marzo 2016 
 
Le imprese di assicurazioni oltre SOLVENCY. II presidio dei rischi, organizzazione, sistemi 
di controllo 
luogo: John Cabot University - Aula Magna (Via della Lungara 233 - 00165 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
Pianificazione e controllo di gestione nelle cooperative e nelle associazioni non profit 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 16 marzo 2016 
 
Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci o trasformazione della società in 
società semplice - Estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore 
individuale 
luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101 - 
00136 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
Il ruolo della fiduciaria nel processo di internazionalizzazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  



orario:  9.00 – 13.00 
 
Giovedì 17 marzo 2016 
 
Corso di Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
L’accesso al credito agevolato per le PMI della Regione Lazio ed il ruolo strategico della 
Confesercenti 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma)  
orario:  10.00 – 13.00 
 
Corso di specializzazione per Custode giudiziario e delegato alla vendita 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali. Il loro utilizzo nelle operazioni societarie 
straordinarie e nelle procedure concorsuali 
luogo: Holiday Inn Rome Aurelia (Via Aurelia Km 8,400 - 00165 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Il nuovo welfare aziendale 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
La normativa antiriciclaggio. Focus sulla situazione attuale e sulle modalità applicative 
alla luce delle prossime possibili modifiche 
luogo: Università degli Studi Internazionali di Roma - Aula Magna (Via Cristoforo 
Colombo, 200 / Via delle Sette Chiese, 139 - 00154 Roma)  
orario:  16.30 – 19.30 
 
Venerdì 18 marzo 2016 
 
STP - Società tra Professionisti - La Riforma - Opportunità e Criticità 
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Jobs Act: un primo bilancio 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Novità della legge di stabilità 2016 nella fiscalità delle persone fisiche in riferimento al 
concetto dell'abitare 
luogo: Fiera di Roma Casaidea - Sala Conferenze Pad. 1, ingresso Est (Via Portuense, 1645 
- 00148 Roma)  
orario:  14.30 – 19.30 
 
Note di variazione ai fini IVA 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Sabato 19 marzo 2016 



 
Proposte ed integrazioni al disegno di legge dopo di noi 
luogo: Assohandicap Onlus (Via Pietro Nenni, 16 - 00047 Marino)  
orario:  10.00 – 13.00 
 
 
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 09/03/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la 
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF  
 
Provvedimento del 09/03/2016 
Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2016, approvato con 
provvedimento del 15 gennaio 2016  
 
Provvedimento del 09/03/2016 
Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni modelli 730/2016 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 
integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del 
cinque e del due per mille dell’IRPEF e alle istruzioni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, approvate 
con provvedimento del 15 febbraio 2016   
 
Provvedimento del 08/03/2016 
Modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del 
correlato credito d’imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all’art. 1, 
comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 

Risoluzioni 
 

Risoluzione n. 11 del 09/03/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme 
dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 
600/1973 - Ridenominazione dei codici tributo 962A, 963A e 964A 
 
Risoluzione n. 10 del 09/03/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
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Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività socio Educative 
“EBIFORM”  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 47 del 3/03/2016 
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 2/03/2016 
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. 
 
 
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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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
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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


  
  


