
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 16/2016 – 23 aprile 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

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 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. 

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

Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

SAF Roma 

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. 

Leggi l’intervista al Presidente Mario Civetta pubblicata su Il sole 24 ore di venerdì 22 
aprile 2016. 

Ministro della Giustizia favorevole al riconoscimento delle specializzazioni dei 
Commercialisti  

In occasione di un convegno riguardante il disegno di legge delega per la riforma del 
diritto fallimentare, il Ministro Orlando ha sottolineato l’importanza per i Professionisti di 
raggiungere livelli sempre maggiori di competenza specializzata. A tal proposito è stato 
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sottolineato l’impegno che la categoria dei Commercialisti ha profuso nella formazione 
pofessionale, con la costituzione delle Scuole di Alta Formazione. Sulla scia del modello 
realizzato lo scorso anno per la professione forense con specializzazioni e aggiornamenti 
ufficialmente riconosciuti, il Ministro si è dichiarato favorevole rispetto alla possibilità che 
anche per i Commercialisti vengano presto risconosciute le specializzazioni conseguite 
attraverso specifici corsi di formazione. 

Si veda al riguardo l’articolo pubblicato su Eutekne!nfo in data 7 aprile 2016. 

Leggi l’articolo 

 

E-learning: al via la sperimentazione del riconoscimento biometrico 

Raccogliendo l’opportunità offerta dal nuovo Regolamento per la formazione 
professionale continua, l’Ordine, in collaborazione con Datev Koinos, partner tecnologico 
storico per la realizzazione dei corsi di formazione in modalità e-learning, ha avviato la 
sperimentazione di un sistema di riconoscimento biometrico dei partecipanti alle attività 
formative a distanza. Attraverso questa forma di riconoscimento sarà possibile assolvere 
l’intero obbligo formativo in modalità e-learning. 

La fase sperimentale prevede il coinvolgimento di Iscritti disponibili a testare il nuovo 
sistema attraverso la visione, da un computer dotato di webcam, dei corsi attualmente 
disponibili nel catalogo corsi e-learning e prodotti in collaborazione con Datev Koinos.  

Gli interessati, ai quali saranno riconosciuti crediti formativi in ragione dell’attività svolta 
e computabili oltre il massimo dei 20 attualmente maturabili con la formazione a 
distanza, possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità alla mailbox 
elearningbiometrico@odcec.roma.it . 

 

Tirocinio tramite corso di formazione 

Pubblicato nel Bollettino ufficiale del 15 aprile u.s. il “Regolamento per lo svolgimento del 
tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante la frequenza di corsi 
di formazione professionale”. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, del DPR n. 
137 del 2012, il regolamento disciplina la possibilità di sostituire un semestre di tirocinio 
presso uno studio con la frequenza di un corso di formazione. 

Consulta il Regolamento  

Consulta la scheda di lettura del CNDCEC  

 

OIC – Pubblicata in consultazione la bozza del Principio Contabile OIC 29 

Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a 
seguito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015 di recepimento della 
direttiva 34/2013/UE, si pubblica in consultazione la bozza del principio contabile OIC 29 
Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, 
fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Si invitano gli interessati ad inviare 
eventuali osservazioni non oltre il 31 maggio 2016 all’indirizzo e-mail 
staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830. 

Consulta la bozza 

 

Giubileo delle donne e degli uomini che fanno impresa  
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Aperta anche ai professionisti l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Roma 
“Giubileo delle donne e degli uomini che fanno impresa” che culminerà nel mese di 
maggio con due importanti eventi. Il primo si svolgerà la sera di venerdì 13 maggio, con la 
celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Vicario Agostino Villani, presso la 
Basilica di S. Paolo fuori le mura; il secondo avrà luogo la mattina di sabato 14 maggio, 
con l’udienza del Santo Padre, a Piazza San Pietro. 

Presentazione dell’iniziativa  

Scheda di adesione 

 

Avviso indagine di mercato immobiliare 

Si segnala la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 
contratti del sito web dell’Ordine dell’avviso per l’indagine di mercato immobiliare volta a 
individuare, da parte dell’Ordine, un immobile da condurre in locazione per adibirlo a 
sede per lo svolgimento delle aste immobiliari delegate ai propri Iscritti dal Tribunale di 
Roma. 

 

ODCEC Roma & CCIAA Roma - Pubblicati i materiali dell'incontro formativo del 13 aprile 
2016 

Pubblicati i materiali relativi all’annuale incontro tra Ordine e Camera di Commercio 
tenutosi mercoledì 13 aprile 2016 presso la sede dell’Ordine. L’iniziativa si inserisce nel 
contesto degli ormai pluriennali rapporti di collaborazione tra i due Enti ed è stata 
organizzata dalla Commissione Diritto dell’Impresa in collaborazione con la Dirigenza del 
Registro Imprese. 

Scarica la presentazione completa 

 

Fiscal Focus: Newsletter e Banca dati 

Si ricorda che l’abbonamento a Fiscal Focus riservato agli Iscritti all’Ordine offre anche 
l’opportunità di accedere alla Banca dati online contenente tutti i documenti pubblicati a 
partire dal 1° gennaio 2009, inlcuse tutte le newsletter trasmesse. Al fine di poter 
usufruire del servizio si invitano tutti gli interessati a completare la procedura di 
registrazione sul Portale Fiscal Focus.  La procedura è attivabile sia per i nuovi utenti (mai 
registrati sul sito di Fiscal Focus) sia per utenti già in possesso di password o con 
password dimenticata. 

Per consultare le modalità di attivazione del servizio sul Portale dell’Ordine è disponibile 
una guida (riservata agli Iscritti all’Albo), nell’area Comunicazione/Newsletter/Fiscal 
Focus, previo login al Portale. 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Il reclamo e la conciliazione giudiziale dopo il D.Lgs. n. 156/2015 – Consulta il 
documento 

 Quota di partecipazione in s.r.l.: natura giuridica e usucapibilità – Consulta il 
documento 

 IVA: il regime del margine – Consulta il documento 
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 Agevolazioni ed incentivi per i liberi professionisti e le imprese – Consulta il 
documento 

 Osservatorio Economico - Marzo 2016 – Consulta il documento 

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

Riviste Il Commerci@lista e L’Avvoc@to – ODCEC Biella 

Trasmettiamo le riviste “Il Commerci@lista - Economia e diritto” - Anno V, numero 4 e 
“L’Avvoc@to” anno II n. 1, curate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Biella. Si ricorda che la collaborazione con le riviste è aperta; i Colleghi che 
fossero interessati possono contattare il direttore della rivista, il Dott. Domenico Calvelli, 
per tramite della segreteria dell’Ordine di Biella. 

Leggi le riviste:  Il Commerci@lista - n. 4 - L'Avvoc@to - n. 1 
 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Alta specializzazione per i Commercialisti 

Pubblicata su Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi, venerdì 22 aprile 2016,  l’intervista a Mario 
Civetta sulla Scuola di Alta Formazione (SAF) dell’Ordine di Roma. 

Leggi l’intervista 

Detrazioni per le famiglie e pensioni  

Pubblicata, sul Portale, la registrazione dell’intervista a Mario Civetta, andata in onda su 
Unomattina lo scorso 19 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 
accreditamento, sarà possibile inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando 
i dettagli del problema riscontrato. 

 
 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
L’inquadramento dei lavoratori irregolari nella fase ispettiva 
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Erogato da ODCEC & Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
Il regime IVA dei consignment stock e di call-off stock 
Erogato da Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
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 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Martedì 26 aprile 2016 
 
Aspetti operativi della vigilanza nelle società cooperative 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Corso IFAC - Come favorire l’aggregazione tra gli studi professionali: modelli e tecniche 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 27 aprile 2016 
 
Le nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali 
luogo: Sala Conferenze del Polo RGS (Via Pastrengo, 1 - 00185 Roma)  
orario:  10.00 – 13.00 
 
Giovedì 28 aprile 2016 
 
L'applicazione del decreto n. 231/2001 e della legge 190/2012 (anticorruzione) nelle 
società pubbliche: una duplicazione di oneri organizzativi o una fruttuosa integrazione 
di norme? 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Commercialista 2.0. Innoviamo la professione 
luogo: Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna (Via Alibert, 5 - 00187 Roma)  
orario:  9.00 – 19.00 
 
La consulenza tecnica di ufficio sui conti correnti bancari – Tra teoria e pratica 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
I ciclo di incontri di approfondimento sulle novità legislative in materia di lavoro 
luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia (Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma)  
orario:  14.30 – 17.30 
 
Venerdì 29 aprile 2016 
 



Proposta L. Reg. n.317 del 29/02/16- Disciplina e conferimento funzioni e compiti 
amministrativi a Comuni, Roma Capitale, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, 
riordino delle forme associative tra gli Enti Locali e superamento delle Comunità 
Montane 
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 

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 27 del 20/04/16  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei 
crediti d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e 
dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 
 
Risoluzione n. 26 del 20/04/16  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il Modello F24, del 
credito d’imposta relativo al contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi ai sensi 
dell’articolo 1, comma 984, legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
Risoluzione n. 25 del 18/04/16  
Interpello – Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di 
bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione delle disposizioni del Codice della Strada 
 
Risoluzione n. 24 del 18/04/16  
Interpello – Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di 
bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari 
 
 

 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 65 del 15/04/2016 
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Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: congedo indennizzato per le 
donne vittime di violenza di genere. 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  

 
 
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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