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IN PRIMO PIANO 

 
 

SAF Roma 

Convegno: “I nuovi Incentivi per le imprese” 

In vista dell’avvio dei Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario la Scuola di Alta 
Formazione dell’Ordine di Roma ha organizzato per giovedì 21 aprile 2016 un convegno 
su “I nuovi incentivi per le imprese”. L’incontro, al quale parteciperanno, tra gli altri, 
Rossella Orlandi (Direttrice dell’Agenzia delle Entrate), Annibale Dodero (Direttore 
Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate), Gerardo Longobardi (Presidente del 
CNDCEC) e Gianfranco Ferranti (Direttore della SAF Roma), si terrà presso l’Hotel Cavalieri 
Waldorf Astoria, dalle 15.00 alle 19.00. 

Programma e iscrizioni 

Avvio dei Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario 

Si ricorda che 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 dei primi due Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario per i 
quali sono già aperte le iscrizioni: 

- “Imposte sui Redditi” a partire dal 6 maggio 2016 per 285 ore ripartite su 57 giornate; 

- “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” a partire dal 20 maggio 2016 per 
220 ore ripartite su 44 giornate. 

 

Attivati due nuovi moduli e-learning in materia di Antiriciclaggio 

L’Ordine di Roma ha realizzato un nuovo corso di formazione in modalità e-learning sul 
tema dell’Antiriciclaggio. Il corso, curato dal Dott. Thomas Kraicsovits, componente della 
Commissione Antiriciclaggio, è stato prodotto in collaborazione con Giuffrè Formazione 
ed è composto di due moduli da un’ora ciascuno. La prima parte introduce il tema 
dell’antiriciclaggio definendo il fenomeno e la disciplina di riferimento; la seconda parte 
approfondisce i temi del controllo costante sui rapporti di durata, della registrazione e 
conservazione dei documenti e quello della segnalazione delle operazioni sospette.  

Il corso proposto è stato realizzato con soluzioni tecnologie innovative nel campo della 
formazione a distanza e contiene elementi di approfondimento interattivi che integrano e 
arricchiscono il tema trattato dai relatori.  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5877&Itemid=105
http://safroma.fondazionetelos.it/
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


I due moduli sono disponibili nel Catalogo dei corsi e-learning sotto la voce Ordinamento, 
Deontologia, Tariffe. 

 

Rendiconto generale 2015 

Si rammenta che 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;  

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 

 

Elezione dei componenti dell’Assemblea dei Delegati della CNPADC 

Il 25 maggio 2016 si terranno presso la sede dell’Ordine le elezioni dei componenti 
l’Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori 
Commercialisti. Per facilitare le operazioni di voto e consentire la partecipazione al 
maggior numero di aventi diritto, il Consiglio dell’Ordine, tenuto conto dei vincoli imposti 
dal “Regolamento delle procedure elettorali” in merito all’unicità del seggio e del giorno 
in cui tenere le elezioni, ha sollecitato il Consiglio della Cassa a prevedere un orario di 
apertura del seggio più ampio rispetto al passato, almeno dalle ore 8.00 alle 22.00. 

Leggi la comunicazione inviata al Presidente della Cassa 

 

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare: pubblicazione incarichi di Curatore, 
Commissario, Liquidatore 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel primo trimestre del 2016 dalla Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Incarichi 2016 - Primo trimestre  

 

Revisione – Il nuovo software Revisal 

Si chiama Revisal il software per la revisione legale dei conti messo a punto dal Consiglio 
nazionale dei commercialisti, per rispondere alle esigenze imposte dai nuovi standard 
della revisione. La password di accesso al software, valida come licenza gratuita per un 
anno, sarà fornita ai partecipanti alle “Giornate della revisione legale”, una serie di 
convegni che, a partire da aprile e per tutto il 2016, la Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti realizzerà in tutta Italia in collaborazione con il Consiglio Nazionale della 
Professione. Leggi la notizia 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Regolamento_Assemblea_generale2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Elezioni%20dei%20componenti%20dell'Assemblea%20dei%20Delegati%20della%20CNPADC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/INCARICHI%201%20TRIMESTRE%202016.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=f76f9563-57f4-4dbd-9d4d-8526963ed1ee


 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 La legge di stabilità 2016 spinge il welfare aziendale con la leva fiscale – Consulta 
il documento 

 Utilizzo delle perdite fiscali in ipotesi di accertamento – Consulta il documento 

 Uno spunto di riflessione: leggi-sentenza? – Consulta il documento 

 La prospettiva economica e finanziaria nelle s.r.l.s.: brevi considerazioni 
propositive – Consulta il documento 

 La relazione del gestore della crisi al piano del consumatore – 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 tirocinanti. 
I tornei inizieranno ad ottobre 2016, tuttavia sia al fine di organizzare sessioni di 
allenamento sia per avere la possibilità di giocare delle partite pre-campionato, si ritiene 
opportuno iniziare l’attività con largo anticipo. Si invitano pertanto tutti gli interessati a 
far pervenire la propria adesione contattando i colleghi indicati entro il 20 giugno 2016. 

  
 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Panama papers e fiscalità internazionale - Intervista al Segretario dell’Ordine 

Pubblicata, sul Portale, la registrazione dell’intervista a Giovanni Battista Calì, andata in 
onda su Unomattina lo scorso martedì 5 aprile. 

Guarda il video 

 
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 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/970
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/970
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/969
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/968
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http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/967
mailto:micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&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


accreditamento, sarà possibile inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando 
i dettagli del problema riscontrato. 

 
 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso – Parte Prima 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso – Parte Seconda 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Le variazioni dell’imponibile e dell’imposta 
Erogato da Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
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 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 11 aprile 2016 
 
Le attestazioni ordinarie e speciali nell’utilizzo degli strumenti legali per il superamento 
dello stato di crisi 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
CORSO IFAC - Collaborare per crescere o crescere per collaborare? 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Martedì 12 aprile 2016 
 
Le novità in materia di lavoro alla luce dei primi chiarimenti operativi 
luogo: Università Tor Vergata Auditorium Campus (Via di Passo Lombardo 341 - 
00133 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Le prospettive del sistema fiscale: dall’attuazione della delega ai futuri interventi 
normativi 
luogo: Camera dei Deputati - Nuova Aula Gruppi Parlamentari (Via di Campo Marzio, 78 - 
00186 Roma)  
orario:  15.00 – 18.00 
 
Le procedure di sovraindebitamento ex. l. 3/2012 – Giurisprudenza e casi pratici 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 

mailto:elearning@odcec.roma.it


 
Modello 730/2016 e nuovo ISEE. Modalità organizzative dello studio 
luogo: Lido di Ostia - Barcelò Aran Blu (Lungomare Duca degli Abruzzi, 72 - 00121 Lido di 
Ostia)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 13 aprile 2016 
 
Difesa dell’autonomia degli Enti di Previdenza privati e proposte per il consolidamento 
della posizione pensionistica individuale del Dottore Commercialista in caso di 
emersione di situazioni di incompatibilità professionale 
luogo: Auditorium Cassa Forense (Via E.Q. Visconti, 8 - 00193 Roma)  
orario:  15.00 – 18.00 
 
Modello 730/2016 e nuovo ISEE. Modalità organizzative dello studio 
luogo: Hotel Miralago (Via dei Cappuccini, 12 - 00041 Albano Laziale)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Il Registro delle Imprese 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Giovedì 14 aprile 2016 
 
Alcune novità della legge di Stabilità 2016 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Il sequestro preventivo dei beni per la confisca 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Venerdì 15 aprile 2016 
 
Disaster recover e business continuity nello Studio Professionale: non capita..ma se 
capita… 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
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 

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 06/04/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati presenti 
nelle schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille 
dell’IRPEF per l’anno di imposta 2015  
 
Provvedimento del 06/04/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati presenti 
nelle schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille 
dell’IRPEF per l’anno di imposta 2015  
 
Provvedimento del 06/04/2016 
Modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 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 05/04/2016 
Imprese bancarie non residenti. Metodi di calcolo del fondo di dotazione di cui all’art. 
152, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917  
 

 

Circolari 
 
Circolare n. 11/E del 07/04/16  
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  
 
Circolare n. 10/E del 04/04/16  
Regime forfetario - legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 
2015  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 20 del 06/04/16  
INPS – Utilizzo della causale contributo LACC nel modello di pagamento “F24 Versamenti 
con elementi identificativi” 
 
Risoluzione n. 19 del 04/04/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Terziario 
“E.N.B.L.I.T.” 
 
Risoluzione n. 18 del 04/04/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale dei Call Center “EBINCALL” 
 
 

 
NOTIZIE DALL’INPS 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/aprile+2016+risoluzioni/risoluzione+n.19+del+04+aprile+2016/Risoluzione+n.19_E+del+4++aprile+2016+ENBLIT.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/aprile+2016+risoluzioni/risoluzione+n.19+del+04+aprile+2016/Risoluzione+n.19_E+del+4++aprile+2016+ENBLIT.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/aprile+2016+risoluzioni/risoluzione+n.18+del+04+aprile+2016/Risoluzione++N18+DEL+04+APRILE+2016.pdf


 

Circolari 
 
Circolare n. 59 del 01/04/2016 
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – riguardante il bonus 
occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani”. Avvio attività di controllo da 
parte delle Sedi. Indicazioni. 
 
Circolare n. 58 del 01/04/2016 
Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 
18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche. 
 
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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