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a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Elezioni per il rinnovo degli Ordini Territoriali e del Consiglio Nazionale 

Il Consiglio Nazionale ha fissato le date del 3 e 4 novembre 2016 per le elezioni degli Ordini 
territoriali, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del Dlgs n. 139 del 2005 ed ha espresso parere 
favorevole alla data del 1° dicembre 2016 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Nazionale. 

Leggi l’informativa n. 83 del CNDCEC 

Leggi la comunicazione del Ministero della Giustizia  

Leggi la risposta del CNDCEC al Ministero della Giustizia 

 

Assemblea degli Ordini locali  

Mercoledì 6 luglio 2016, presso l’Acquario Romano, si è tenuta l’Assemblea dei 
rappresentanti degli Ordini territoriali nel corso della quale il presidente, Gerardo 
Longobardi, ha illustrato la relazione sull’attività svolta dal Consiglio nazionale ed è stato 
presentato il bilancio consuntivo 2015. 

Leggi la relazione e consulta il Bilancio consuntivo del 2015 del CNDCEC 

 

Cena di Gala 2016  

Mercoledì 20 luglio dalle 19.30, presso “Villa Aurelia” (Largo di Porta San Pancrazio, 1-2 –
Roma) si svolgerà la tradizionale Cena di Gala organizzata dall’Ordine di Roma. 
Nell’occasione saranno consegnate le targhe agli Iscritti che nell'anno 2015 hanno 
raggiunto i 25 e 50 anni di attività professionale. La partecipazione all’evento è aperta a 
tutti gli Iscritti ed ai Tirocinanti. Per prenotare è sufficiente inviare una email all'indirizzo 
cenadigala@odcec.roma.it specificando il nome e il numero dei partecipanti ed eventuali 
preferenze per l'assegnazione del tavolo. 

Il pagamento della quota individuale, € 100 per gli Iscritti all'Albo/Elenco Speciale e loro 
ospiti e € 50 per i Tirocinanti, potrà essere effettuato entro il 10 luglio, con le seguenti 
modalità: 

 a mezzo bonifico, intestato a: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI CONTABILI DI ROMA" presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT 16 
J 05696 03211 000003009X06 - specificando nella causale CENA 2016 - 
COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO E NUMERO DI POSTI PRENOTATI - Dopo aver 
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effettuato il pagamento è necessario inviare copia del bonifico per email 
all’indirizzo cenadigala@odcec.roma.it o via fax al numero 06/36721220 
all'attenzione della Segreteria Convegni; 

 presso la Segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico. 

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

 

Il Giubileo dei Commercialisti 

L’Ordine di Roma, in collaborazione con la Santa Sede e in occasione del Giubileo della 
Misericordia nell’Anno Santo Straordinario indetto da Papa Francesco, ha organizzato per 
il prossimo 22 ottobre il “Giubileo dei Commercialisti di Roma”. Un momento di incontro 
e di riflessione sul ruolo sociale svolto dai commercialisti che sempre più spesso si 
trovano a contatto con interlocutori in difficoltà, persone fisiche e aziende. L’attenzione 
verso questi problemi ha portato negli anni scorsi l’Odcec di Roma a istituire presso 
l’amministrazione comunale capitolina lo “Sportello del cittadino”, un’iniziativa gestita 
volontariamente e gratuitamente dai commercialisti di Roma, a vantaggio di famiglie e 
imprese in difficoltà e a sostegno dei cittadini più deboli. 

Nel giorno de ”Il Giubileo dei Commercialisti di Roma” gli iscritti e i loro accompagnatori 
(familiari, collaboratori degli studi e tirocinanti) avranno la possibilità di assistere in Piazza 
San Pietro all’udienza del Santo Padre. Un momento di grande spiritualità che culminerà 
con il passaggio della Porta Santa della Basilica Papale Vaticana. 

In considerazione della complessa organizzazione gli interessati a partecipare all’evento 
sono invitati a comunicare quanto prima all’Ordine la propria adesione, inviando una 
email all’indirizzo giubileo@odcec.roma.it, indicando nome e cognome dei partecipanti e 
l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le successive comunicazioni. Le richieste 
saranno prese in considerazione, in ordine di arrivo, fino a esaurimento dei posti 
disponibili. 

 

Incontri di formazione per curatori fallimentari 

In programma, per i mesi di luglio e settembre, 7 incontri di formazione sulle “Modalità di 
redazione del rapporto riepilogativo ex art. 33.5 l.f.” secondo le disposizioni impartite dal 
Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma dott. Antonino La Malfa 
(circolare prot. 807/16 del 21 giugno 2016). Gli incontri, riservati ai Commercialisti, si 
terranno presso la sede dell’Ordine di Roma (Piazzale delle Belle Arti, 2) nelle giornate del 
19 -20 -21 -26 -27 -28 luglio e 13 settembre 2016. Per ciascuna giornata di formazione 
sono previste due sessioni di pari contenuto: la prima dalle 15 alle 16.30, la seconda dalle 
17 alle 18.30. Le iscrizioni ai corsi sono aperte sul sito www.odcec.roma.it . 

Programma e iscrizioni 

 

Il Vademecum del CTU  

Pubblicato sul Portale dell’Ordine “Il Vademecum del CTU” a cura della Commissione CTU 
e Volontaria Giurisdizione. Il documento rappresenta un contributo orientativo destinato 
ai Colleghi che intendano avvicinarsi alla Professione del Consulente Tecnico d’Ufficio. 

Consulta il documento 

 

CNDCEC 
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Missione internazionalizzazione delle imprese - New York 16/20 ottobre 2016 

Si svolgerà a New York, dal 16 al 20 ottobre 2016, la seconda missione istituzionale 
promossa dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed 
aperta a tutti gli iscritti all’Albo. La missione si svolge nell’ambito dei progetti dell’area 
internazionale del Consiglio nazionale e a conclusione del ciclo di seminari del Road Show 
per l’internazionalizzazione, che si concluderà a Roma il 25 ottobre. I partecipanti 
avranno l’opportunità di incontrare esponenti delle rappresentanze diplomatiche italiane, 
primari organismi finanziari, esponenti del mondo professionale locale ed altre agenzie 
preposte al supporto delle attività di internazionalizzazione da e verso il mercato 
statunitense. 

Leggi l’informativa  

Il Commissario Giudiziale nella Fase Prenotativa della Procedura di Concordato 
Preventivo 

Pubblicato il Quaderno “Il Commissario Giudiziale nella Fase Prenotativa della Procedura 
di Concordato Preventivo” a cura della Commissione Concordato Preventivo Prenotativo 
– Area Procedure Concorsuali del Consiglio Nazionale. Consulta il documento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Approvazione definitiva del D.d.L. sul c.d. "Dopo di noi" – Consulta il documento 

 La tesi dell'"incasso giuridico" dei crediti rinunciati dai soci. Osservazioni critiche – 
Consulta il documento 

 La disciplina dei gruppi di società: attività di direzione e coordinamento, profili di 
responsabilità e lite temeraria – Consulta il documento 

 La contabilizzazione dei costi derivanti dalle operazioni di ristrutturazione del 
debito – Consulta il documento 

 La revisione cooperativa: irregolarità sanabili e provvedimenti sanzionatori – 
Consulta il documento 

 L'IRAP di professionisti e lavoratori autonomi - Le sentenze delle Sezioni Unite: un 
punto di arrivo o un punto di partenza? – Consulta il documento 

 Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella 
composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo – Consulta il 
documento 

 

OIC – Pubblicate in consultazione le bozze dell'OIC 12, dell'OIC 13 e dell'OIC 28 

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, l’OIC ha pubblicato in consultazione le bozze dei principi contabili 
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio, OIC 13 Rimanenze e OIC 28 
Patrimonio netto. Nell’appendice "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" sono 
indicate le scelte di fondo più rilevanti seguite nella revisione dei principi contabili. Tutti 
gli interessati possono inviare osservazioni preferibilmente entro il 5 agosto 2016 e 
comunque non oltre il 31 agosto, all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al 
numero 06.69766830. 

Consulta le bozze  

 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=c6dca349-dcf2-4da2-96cc-65fb1732ccf2
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0831ee21-0855-4a32-be88-be4724a47d2c/Commissario_Giudiziale_Procedura_Concordato_Preventivo%20.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1058
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1057
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1056
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1055
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1054
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1053
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1052
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1052
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12633&lang=en


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 
dItalia – 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. 

 

Chiusura estiva  

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 8 al 19 agosto per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 22 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere 
inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  

Sportelli  

Gli Sportelli attivi presso la sede di via Petrella resteranno chiusi come indicato di seguito: 

- sportello Agenzia delle Entrate: dal 19 luglio al 19 settembre compresi; 
- sportello Equitalia Sud: dal 18 luglio al 18 settembre compresi; 
- sportello Aequa Roma: dal 21 luglio al 21 settembre compresi. 

Ufficio Aste immobiliari  

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte come di seguito indicato:  

 8 - 19 agosto: chiusura Uffici Segreteria e sospensione ricezione offerte 

 1 agosto - 2 settembre: sospensione svolgimento Aste (in corrispondenza della 
sospensione feriale dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito 
civile del Tribunale di Roma).  

 
 
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. 
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NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Ruolo del professionista e sovraindebitamento piccola impresa  
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
La riscossione dei tributi 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
  
Rateazione del debito con l'AdE ed Equitalia. Poteri dell'ADR a tutela del credito 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il distacco del personale 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
L’IVA nelle operazioni triangolari 
Erogato da Directio/Gruppo24Ore – Crediti: 1 
 
Il principio di inerenza del reddito di impresa 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 11 luglio 2016 
 
Corso IFA - Incontri di diritto tributario internazionale - La valutazione degli intangibles 
nel patent box  
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 17.00 – 20.00 
 
Martedì 12 luglio 2016 
 
Proxy Season 2016: Opportunità e nuove sfide per la Corporate Governance in Italia - Il 
Mercato anticipa prossimi cambiamenti  
luogo: ENEL Auditorium (Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 13 luglio 2016 
 
L’iniziativa professionale al test del Business Model Canvas - Creatività, potenzialità, 
opportunità  
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30 
 
Giovedì 14 luglio 2016 
 
Le aste telematiche nelle procedure esecutive e fallimentari  
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario: 13.30 – 17.30 



 
La nuova disciplina delle Società Partecipate  
luogo: Università Tor Vergata - Fac. di Economia - Ed. Ricerca - II p. - Sala del Consiglio (Via 
Columbia, 2 - 00133 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
 

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 05/07/2016 
Soppressione dei modelli di bollettino per il versamento, sui conti correnti postali 
intestati all’Agenzia delle entrate, dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative sui 
titoli di proprietà industriale 
 
Provvedimento del 04/07/2016 
Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di 
dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese 
precedente, nonché delle relative rettifiche, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del 
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 
giugno 2016  
 
Provvedimento del 04/07/2016 
Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte di Acquirente Unico S.p.a., dei dati di 
dettaglio relativi al canone addebitabile e accreditabile, nelle fatture emesse dalle 
imprese elettriche, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 
2016, n. 94 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016  
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 53 del 07/07/2016 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del canone di 
abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 
1938, n. 246, e successive modificazioni, nei casi in cui non è possibile l’addebito sulle 
fatture emesse dalle imprese elettriche (articolo 3, comma 7, del decreto 13 maggio 
2016, n. 94) 
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Risoluzione n. 52 del 04/07/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali 
“EBICA STUDI LEGALI” 
 
Risoluzione n. 51 del 04/07/16  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del 
credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 1, commi da 
98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 121 del 05/07/16 
Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della legge 28 
aprile 2014 n. 67 – Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle 
ritenute previdenziali. 
 
Circolare n. 120 del 01/07/16 
Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali ai sensi 
dell’art. 1, commi da 295 a 297, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016). Ulteriori chiarimenti. 
 
 

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  

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+52+del+04+luglio+2016/Risoluzione++n.+52_E+del+4+luglio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+52+del+04+luglio+2016/Risoluzione++n.+52_E+del+4+luglio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+52+del+04+luglio+2016/Risoluzione++n.+52_E+del+4+luglio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+51+del+04+luglio+2016/Ris51e+del+04.07.16.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+51+del+04+luglio+2016/Ris51e+del+04.07.16.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+51+del+04+luglio+2016/Ris51e+del+04.07.16.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20121%20del%2005-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20121%20del%2005-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20121%20del%2005-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20120%20del%2001-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20120%20del%2001-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20120%20del%2001-07-2016.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
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


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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