
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 12/2016 – 26 marzo 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi ed ai Vostri cari una felice e serena 
Pasqua. 

Il Presidente 

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Contributo annuale 2016 – Scadenza 31 marzo 2016 

Il MAV personalizzato per il pagamento del contributo di iscrizione nell’Albo e nell’Elenco 
speciale relativo all’anno 2016 è disponibile nell’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it 
nella sezione “Profilo personale – I miei dati”. Il MAV personalizzato è stato altresì trasmesso 
via PEC a ciascun Iscritto (che abbia adempiuto all’obbligo di comunicazione all’Ordine del 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata). Si ricorda che il pagamento deve essere 
eseguito entro il 31 marzo 2016.  Per ulteriori informazioni sui contributi e sulle 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 invitano tutti gli Iscritti ad inviare l’autocertificazione di sussistenza dei requisiti 
necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale, utilizzando 
l’apposita funzione disponibile nello Sportello Digitale dell’Ordine entro il 31 marzo 2016. 
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.  

 

Rendiconto generale 2015 

L’Assemblea generale degli Iscritti è convocata presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle 
Belle Arti n.2, Roma) per il giorno 22 aprile 2016 alle ore 9.00, in prima convocazione, e 
per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11.00, in seconda convocazione, con il seguente 
ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente;  

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


2) Rendiconto della gestione 2015 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 21 marzo 2016 
pubblicato di seguito e disponibile presso la sede dell’Ordine www.odcec.roma.it . 

È possibile consultare il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti n. 2, 
Roma) a partire dal 15 aprile. 

Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine di Roma 

Sono aperte le iscrizioni per i primi due corsi organizzati dalla Scuola di Alta Formazione 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in collaborazione 
con il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre e con l’Agenzia 
delle Entrate: 

 corso “Imposte sui redditi” con inizio il 6 maggio 2016 (285 ore ripartite su 57 
giornate); 

 corso “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” con inizio il 20 maggio 
2016 (220 ore ripartite su 44 giornate). 

I posti disponibili sono limitati e le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di 
arrivo. I corsi sono validi ai fini della formazione professionale continua. 

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. 

 

Tirocinio professionale - Inquadramento fiscale, contributivo e assicurativo e 
adempimenti a carico del Dominus 

Il nuovo Codice deontologico della professione, in vigore dal 1° marzo 2016, nel recepire 
quanto previsto nell’art. 9, comma 4, D.L. 1/2012, impone al Dominus di concordare con il 
Tirocinante un rimborso spese forfettario sin dall'inizio del periodo di pratica 
professionale ferma restando la possibilità di riconoscere ulteriori somme a titolo di borsa 
di studio.  

In proposito, la Commissione Tirocinio ha elaborato un vademecum che definisce tutti gli 
adempimenti che il Dominus deve porre in essere in relazione sia al rimborso spese sia 
all'eventuale concessione di una borsa di studio. 

Consulta il documento 

 

Convegno “Il Registro delle Imprese” 

Il 13 aprile 2016 si terrà presso la sede dell'Ordine dalle 9.30 alle 13.00 il convegno “Il 
Registro delle Imprese”, organizzato dalla Commissione Diritto dell’Impresa dell’Ordine di 
Roma. Gli Iscritti che volessero inviare quesiti in materia, ai quali sarà data risposta nel 
corso dell’evento, possono già inviare una specifica comunicazione alla mailbox 
dirittoimpresa@odcec.roma.it . I quesiti dovranno essere attinenenti alle materie oggetto 
del convegno. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Regolamento_Assemblea_generale2016.pdf
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=6
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5
file:///C:/Users/chiara.mazzulli/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1LPT6G3U/safroma.fondazionetelos.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Vademecum%20per%20il%20trattamento%20previdenziale%20e%20fiscale%20dei%20tirocinanti.pdf
mailto:dirittoimpresa@odcec.roma.it


I quesiti degli Iscritti serviranno ai rappresentanti della Camera di Commercio di Roma e 
ai componenti della Commissione per strutturare le relazioni del Convegno sulla base 
delle effettive esigenze dei professionisti. 

Programma e iscrizioni 

 

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). 

 

Tessere e Sigilli Professionali 

Aggiornati al 16 marzo gli elenchi delle tessere professionali e al 23 marzo la lista dei sigilli 
disponibili presso la sede dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora 
provveduto al ritiro, a fissare un appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo 
le modalità indicate sul sito, alla voce Tessere & Sigilli. 

 

CNDCEC  

XBRL – Online il manuale operativo 

Pubblicato il manuale operativo 2016 volto a facilitare le società e i professionisti 
nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio. La guida è un utile strumento 
pensato per semplificare l’invio dei dati contabili e rendere più rapida ed efficace la 
lettura della dinamica economico finanziaria del nostro sistema imprenditoriale. Consulta 
il manuale 

Memorandum n. 03/2016: Part time agevolato per gli over 63 

Pubblicato il Memorandum n. 03/2016: Part time agevolato per gli over 63. Nuova misura 
di “flessibilità in uscita” per i dipendenti del settore privato, documento a cura del 
Gruppo di Lavoro Pensioni ed Enti Locali del CNDCEC. Consulta il documento 

Pubblicato il modello di relazione 2015 per i revisori 

Il documento, redatto dal CNDCEC in collaborazione con l’Associazione Nazionale 
Certificatori e Ancrel, è aggiornato sulla base della normativa per gli enti locali approvata 
fino al 31 dicembre. Consulta il modello 

 

CCIAA Roma - Lo scenario economico provinciale: Economia e Imprese nel quadriennio 
2011-2015 

Pubblicato “Lo scenario economico provinciale”, studio che raccoglie in maniera 
sistematica un insieme di informazioni utili per quanti - imprenditori, amministratori locali 
e analisti economici - siano interessati alla corretta interpretazione del quadro strutturale 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5831&Itemid=105
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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/93bf24bb-e357-46e5-a9c6-9ba873adbcc6/Manuale%20bilanci%20versione%20marzo%202016_def%20(1).pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/93bf24bb-e357-46e5-a9c6-9ba873adbcc6/Manuale%20bilanci%20versione%20marzo%202016_def%20(1).pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0bb2ecfa-7d4c-48f6-b354-cf47fdaf8495/03_2016%20Memorandum_Part-time%20agevolato%20over%2063.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=28413526-5f61-4a7f-8ae8-f6cc8deff0b7


ed evolutivo del sistema economico locale in un contesto profondamente cambiato negli 
ultimi anni. 

Consulta il documento 

 

Campionato di Calcio dei Commercialisti & Trofeo del Petrolio 

Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato di Calcio 
Nazionale - rivolto ai maggiori Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
d’Italia – e al Trofeo del Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. Chiunque fosse 
interessato a far parte della squadra può contattare i colleghi Michele Loretucci 
(3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it). Possono aderire sia professionisti già iscritti all’albo sia praticanti.  I 
tornei inizieranno ad ottobre 2016, tuttavia sia al fine di organizzare delle sessioni di 
allenamento sia per avere la possibilità di giocare delle partite pre-campionato, si ritiene 
opportuno far iniziare l’attività con largo anticipo. Si invitano tutti gli interessati a far 
pervenire la propria adesione contattando i colleghi indicati entro il 20 giugno 2016. 

 
 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Gli italiani ed Equitalia 

Pubblicata l’intervista ad Antonia Coppola, Consigliere dell’Ordine di Roma, andata in 
onda su Tg2 Insieme martedì 15 marzo scorso. 

Guarda l’intervista 

 

L’ISEE per i disabili 

Pubblicata l’intervista ad Antonio Fiorilli, Componente della Commissione Fiscalità loacle 
e federalismo fiscale, andata in onda su Tg2 Insieme lunedì 14 marzo scorso. 

Guarda l’intervista 

 
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. 

http://www.rm.camcom.it/archivio36_pubblicazioni_0_173.html
http://www.odcec.roma.it/?option=com_wbmvideo&numvideo=85&Itemid=269
http://www.odcec.roma.it/?option=com_wbmvideo&numvideo=84&Itemid=269
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


 
 

NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Affitto d'azienda - Aspetti fiscali e contabili 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Affitto d'azienda - Aspetti civilistici 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Accertamento e riscossione dei tributi locali 
Erogato da ODCEC & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Sanzioni amministrative 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Martedì 29 marzo 2016 
 
Controllo sulle partecipazioni - Responsabilità dell’Ente - Ruolo del revisore  
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 30 marzo 2016 
 
Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Le imposte nel bilancio 2015 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
Giovedì 31 marzo 2016 
 
BILANCIO 2015: dal documento civilistico all’imponibile fiscale 
luogo: Istituto Salesiano (Via Marsala 42 - 00185 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
Corso di Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Venerdì 1 aprile 2016 
 
Aspetti fiscali della gestione delle società cooperative 



luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Sabato 2 aprile 2016 
 
Aggiornamenti IVA 
luogo: Assohandicap Onlus (Via Pietro Nenni, 16 - 00047 Marino)  
orario:  9.00 – 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 25/03/2016 
Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità 
tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni 
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto  
 
Provvedimento del 24/03/2016 
Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli 
investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208  
 
Provvedimento del 24/03/2016 
Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva 
relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, 
comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo 
modello  
 
Provvedimento del 24/03/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2016  
 
Provvedimento del 23/03/2016 
Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° 
dicembre 2015 
 
Provvedimento del 22/03/2016 
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di 
riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della 
legge 28 dicembre 2015 n. 208   
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+del+24+marzo+2016+canone+rai+provv+45059
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Provvedimento del 21/03/2016 
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in 
compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati  
 
Provvedimento del 21/03/2016 
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 21/03/2016 
Disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con 
attività internazionale 
 

 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 15 del 23/03/16  
Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 
730 (modello 730-4) 

 
Risoluzione n. 14 del 22/03/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, della sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 55 del 22/03/2016 
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2016 
 
Circolare n. 54 del 22/03/2016 
Gestione Dipendenti Pubblici – Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN 2) per i 
lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato. 
 
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 
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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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