
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 31/2016 – 3 settembre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Emergenza terremoto  

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si unisce al cordoglio 
del Paese e della Categoria per le vittime del terremoto che ha colpito il Centro Italia lo 
scorso 24 agosto ed esprime profonda solidarietà verso i cittadini ed i Colleghi colpiti 
dalle sue tragiche conseguenze. Con l'intento di aiutare concretamente coloro che 
versano in condizioni di gravissima difficoltà, riportiamo qui di seguito i dati di riferimento 
di alcune raccolte fondi che sono state specificamente segnalate all’Ordine: 

CNDCEC - Communitas Onlus: Il Consiglio Nazionale ha avviato una sottoscrizione che 
sarà finalizzata ad offrire un contributo sostanziale al risollevamento delle sorti delle 
vittime del tragico evento. I versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente 
intestato ad Associazione COMMUNITAS (IBAN: IT 20 W 03359 01600 100000112746), 
specificando nella causale: "Terremoto 2016". La destinazione specifica dei fondi raccolti 
sarà decisa nelle prossime settimane dal CNDCEC d’intesa con i presidenti degli Ordini 
territoriali direttamente coinvolti dal disastro, tendendo conto delle priorità e dei 
principali progetti ed iniziative su cui risulterà più utile intervenire; 

ODCEC di Rieti: E’ possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 17 R 03069 14602 
100000001525 - Intesa San Paolo - filiale Rieti. I fondi raccolti, sotto la diretta 
responsabilità del Presidente e del Consiglio dell’Ordine di Rieti, saranno utilizzati non 
nell’emergenza ma nella successiva fase “di ricostruzione” e ne sarà dato conto a tutti i 
sottoscrittori; 

Comune di Accumoli: E’ possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 83 E 03069 
14601 100000046108 con causale “Contributo sisma 2016” oppure attraverso il c/c 
Postale n. 14979025 “Comune di Accumoli – Servizio tesoreria” sempre con causale 
“Contributo sisma 2016”; 

Comune di Amatrice: E’ possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 13 W 08327 
73470 000000005050 - Banca di Credito Cooperativo di Roma; 

Comune di Arquata del Tronto: E’ possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 33 
W 03069 69370 100000000246; 

Associazione Vico Badio - Comuni di Accumoli, Fonte del Campo Libertino ed Illica: E’ 
possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 82 R 05390 73470 000000091192; 

Associazione Vicina: E’ possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 76 O 01030 
03271 000001810030. L’ammontare dei fondi raccolti sarà interamente devoluto 

http://www.fontedelcampo.it/2016/08/28/iban-per-donazioni-terremotati/


all’acquisto di attrezzature scolastiche da destinare agli studenti delle scuole di Amatrice 
in diretto coordinamento con il Comune di Amatrice. 

 

Elezioni ODCEC: approvazione del Regolamento elettorale 

Approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 17 agosto 2016, il Regolamento 
per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori in carica dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2020. Come previsto dal Regolamento la convocazione dell’Assemblea 
elettorale e le modalità di voto saranno indicate con apposito avviso almeno 45 giorni 
prima della data fissata per le elezioni (3 e 4 novembre 2016). 

Regolamento elettorale  
Modello A - Lista per le elezioni Dottori Commercialisti 
Modello A1 - Candidatura Revisori 
Modello B - Accettazione candidatura 
Modello C - Sottoscrizione liste 
Modello D - Fac simile scheda elettorale 
Modello D1 - Fac simile scheda elettorale Revisori 

 

Comunicazione assolvimento obbligo formativo 

Con riferimento alla comunicazione dell’Ordine del 22 agosto u.s. in materia di obbligo 
formativo (triennio formativo 2014-2016) ed in ragione delle richieste di chiarimento 
pervenute agli Uffici, si precisa quanto segue: 

 la comunicazione è stata inviata a tutti gli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale a 
prescindere dal numero di crediti maturati; 

 la comunicazione è finalizzata a rappresentare a ciascun Iscritto i dati relativi 
all’assolvimento dell’obbligo formativo che risultano dall’ultima estrapolazione 
statistica effettuata dall’Ordine e riferita alla situazione esistente al 30 maggio 
2016; tale data non costituisce quindi un termine che incide sull’assolvimento 
dell’obbligo formativo ma è solo l’ultima data alla quale sono state allineate le 
informazioni relative a tutti gli Iscritti; 

 il monte crediti indicato nella comunicazione tiene già conto di eventuali esoneri 
ottenuti – anche successivamente al 30 maggio 2016 – che, per motivi puramente 
contabili, sono stati tradotti in un numero di crediti. 

Pertanto: 

 qualora i dati indicati corrispondano all’attività formativa svolta, tenuto conto 
degli esoneri eventualmente riconosciuti, non è necessario dare alcun seguito alla 
comunicazione ricevuta; 

 in caso contrario si invitano gli interessati a segnalare all'Ordine le differenze 
rilevate inviando all'indirizzo formazione@pecodcec.roma.it il dettaglio delle 
attività formative effettuate e degli esoneri eventualmente spettanti. 

Resta inteso che: 

 il triennio formativo terminerà per tutti il 31 dicembre 2016, data entro la quale 
ciascun Iscritto dovrà aver maturato – tenuto conto degli esoneri – almeno 90 
crediti formativi nel triennio; 

 eventuali crediti eccedenti i 90 nel triennio in corso non potranno in alcun modo 
essere riportati al triennio successivo. 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/regolamento%20elettorale%20definitivo%2024082016.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/modello%20A_LISTA%20PER%20LE%20ELEZIONE%20DOTTORI%20COMMERCIALISTI.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/modello%20A1_candidatura%20revisori.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/modello%20B_accettazione%20candidatura.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/modello%20C_SOTTOSCRIZIONE%20LISTE.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/modello%20D_FAC%20SIMILE%20SCHEDA%20ELETTORALE.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/modello%20D1b_FAC%20SIMILE%20SCHEDA%20ELETTORALE%20REVISORI.doc


Esterovestizione – Studio n. 3 dell’ODCEC di Roma 

Si rende noto che è stato pubblicato lo Studio n. 3 dell’Ordine di Roma - 
“Esterovestizione”, elaborato dalla Commissione Fiscalità Internazionale e Diritto 
Comunitario. Il documento, edito da Giuffrè, analizza la disciplina dell’esterovestizione e 
dei temi ad essa connessi in chiave teorica e pratica, al fine di consentire al lettore di 
acquisire una conoscenza il più possibile completa dei principali aspetti che la 
caratterizzano. La pubblicazione è disponibile in formato digitale gratuito per gli Iscritti 
all’Ordine di Roma e può essere consultata nell’Area dedicata alla Commissione Fiscalità 
Internazionale e Diritto Comunitario, previo login al Portale delloOrdine. 

Il documento, nella versione cartacea, è disponibile nel catalogo delle pubblicazioni 
Giuffrè. 

Consulta l’indice del documento 

 

Tribunale di Velletri - Elenco procedure concorsuali – 1°e 2° semestre 2015 

Trasmettiamo l’elenco delle procedure concorsuali aperte dal Tribunale di Velletri nel 1° e 
nel 2° trimestre del 2015 corredato dell’indicazione dei Professionisti nominati.  

Elenco procedure concorsuali - 1° trimestre 2015 

Elenco procedure concorsuali - 2° trimestre 2015 

 

Corso di Formazione Professionale in Gestione della Crisi da sovraindebitamento 

UNIPROF Consorzio - Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l'Organismo 
di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento - ODCEC Roma, hanno avviato la Terza 
Edizione del Corso di Formazione Professionale per Gestori della Crisi da 
Sovraindebitamento per il riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale ex 
art. 4, comma 6, del D.M. 24 settembre 2014 n. 202. 

Il corso si compone di complessive 40 ore d’aula ed è finalizzato alla specifica formazione 
interdisciplinare in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento, anche del 
consumatore, avuto riguardo degli insegnamenti in diritto civile e commerciale, diritto 
fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e diritto 
previdenziale. 

Il Corso si terrà presso la sede della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei 
Ragionieri in via Pinciana, 35 - Roma (nelle seguenti date: 9 settembre 2016, 16 
settembre 2016 e 23 settembre 2016) e presso la Sala Casella in via Flaminia, 118 - Roma 
(nelle seguenti date: 12 settembre 2016, 19 settembre 2016 e 26 settembre 2016). 

La partecipazione al corso è riservata ad un massimo di 45 professionisti iscritti agli Ordini 
professionali richiamati dall’art. 4, comma 2, del D.M. 24 settembre 2014 n. 202. 
L’iscrizione seguirà l’ordine cronologico di deposito della scheda di iscrizione e di 
versamento dell’intero importo dovuto. 

Consulta il programma 

 

Accordo Trenitalia – Odcec di Roma 

Si ricorda che lo scorso 27 luglio il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, ed il 
Presidente di Trenitalia, Tiziano Onesti, hanno sottoscritto un accordo che prevede 
agevolazioni di viaggio per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/sommario_esterovestizione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Incarichi_velletri_1trim2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Incarichi_velletri_2trim2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6117&Itemid=270


L’accordo consentirà agli Iscritti di acquistare biglietti ferroviari a condizioni agevolate. 
Trenitalia ha ritenuto di offrire agli Iscritti dell’ODCEC di Roma ulteriori agevolazioni: a chi 
si iscriverà per la prima volta al programma di fidelizzazione di Trenitalia “Cartafreccia”. 
Gli Iscritti avranno anche la possibilità di ottenere agevolazioni sui servizi a bordo. I 
dettagli per usufruire delle agevolazioni sono disponibili nella sezione Convenzioni 
istituzionali del Portale dell’Ordine (previo login). 

Leggi il testo della convenzione 

 

CNDCEC - Missione internazionalizzazione a New York  

Per motivi organizzativi la missione internazionalizzazione a New York inizialmente 
prevista per il prossimo mese di ottobre è stata posticipata al prossimo mese di 
novembre (dal 7 al 10). 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 terminerà 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. 

Consulta il programma 

 

Agevolazioni per le imprese 

POR FESR LAZIO 2014-2020 

Attraverso i Bandi del nuovo POR FESR Lazio 2014-2020 si intende rafforzare la 
competitività del tessuto produttivo della Regione in alcuni ambiti strategici individuati. In 
particolare: 

 Mobilità sostenibile e intelligente – Lo strumento ha la finalità di conseguire 
risultati significativi riguardo la Mobilità sostenibile e intelligente, con 
conseguente crescita e riposizionamento dei settori automotive, logistica e 
trasporti e delle filiere collegate. Apri la scheda 

 Life 2020 – Lo strumento ha la finalità di favorire la crescita ed il 
riposizionamento negli ambiti strategici del Farmaceutico, Biomedicale, E-health, 
Benessere, Agroalimentare e delle filiere collegate. Apri la scheda 

 

V Trofeo Nazionale di Golf  

L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
organizza il V Trofeo Nazionale di Golf per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La 
manifestazione si svolgerà presso lo storico Golf Club Bologna in data 29-30 settembre e 
1 ottobre 2016. 

Consulta l’informativa 

 

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 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_user&view=login&return=L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTI5MDI6dHJlbml0YWxpYSZjYXRpZD02OmNvbnZlbnppb25pLWlzdGl0dXppb25hbGkmSXRlbWlkPTIz
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_user&view=login&return=L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTI5MDI6dHJlbml0YWxpYSZjYXRpZD02OmNvbnZlbnppb25pLWlzdGl0dXppb25hbGkmSXRlbWlkPTIz
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/Convenzione%20ODCEC%20di%20Roma%20-%20Trenitalia%20SpA.pdf
http://www.commercialisti.it/Resources/Documenti/Programma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Scheda%20MOBILITA'%20Por%202014-20%20ODCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Scheda%20LIFE%20Por%202014-20%20ODCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/lettera%20Ordini%20V%C2%B0%20Trofeo%20Golf%202016.pdf


(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.  
 

 
 

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. 

 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
Prezzi di trasferimento 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Il nuovo codice deontologico della professione  
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Iva, la giurisprudenza 2015 della Corte di Giustizia UE e della Corte di cassazione  
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Le società in perdita sistematica 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 12 settembre 2016 
 
Corso IFAC - Creare valore attraverso la strategia. Come e perchè monitorarla? 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Martedì 13 settembre 2016 

mailto:micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it
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


 
Modalità di redazione del rapporto riepilogativo art. 33.5 l.fall. secondo le disposizioni 
impartite dal Pres. Dott. La Malfa (circolare prot. 807/16 del 21 giugno 2016) 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 16.30 (primo turno); 17.00 -18.30 (secondo turno) 
 
Giovedì 15 settembre 2016 
 
La gestione delle manifestazioni sportive 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Terzo Convegno Nazionale - Commercialista del Lavoro 
luogo: Acquario Romano (P.zza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma)  
orario: 9.30 – 18.00  
 
Venerdì 16 settembre 2016 
 
Tavola rotonda - La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da 
reato L. 231/2001 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Terzo Convegno Nazionale - Commercialista del Lavoro 
luogo: Acquario Romano (P.zza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma)  
orario: 9.30 – 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 02/08/2016 
Definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di 
abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture 
emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, e approvazione del relativo modello. 
Articolo 6 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 
SG n. 129 del 4 giugno 2016  
 

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
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/agosto+2016+provvedimenti/provvedimento+02082016+rimborsi+canone
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/agosto+2016+provvedimenti/provvedimento+02082016+rimborsi+canone
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/agosto+2016+provvedimenti/provvedimento+02082016+rimborsi+canone
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/agosto+2016+provvedimenti/provvedimento+02082016+rimborsi+canone
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/agosto+2016+provvedimenti/provvedimento+02082016+rimborsi+canone
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/agosto+2016+provvedimenti/provvedimento+02082016+rimborsi+canone


Provvedimento del 02/08/2016 
Estensione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e 
catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in 
parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento  
 
Provvedimento del 02/08/2016 
Provvedimento di revoca del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
assistenza fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti e pensionati alla Confederazione 
delle libere associazioni artigiane italiane Srl Codice fiscale: 10571710150  
 
Provvedimento del 01/08/2016 
Accertamento del mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Macerata 
 
Provvedimento del 29/07/2016 
Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della 
dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016  
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 35/E del 04/08/16  
Disciplina delle controlled foreign companies, modifiche ai criteri di individuazione dei 
Paesi a fiscalità privilegiata, trattamento degli utili provenienti da tali Paesi, disciplina del 
credito d’imposta estero - Chiarimenti   
 
Circolare n. 34/E del 03/08/16  
Articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Credito di imposta per 
gli investimenti nel mezzogiorno   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 71 del 01/09/16  
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Operazioni di trading on 
line 
 
Risoluzione n. 70 del 08/08/16  
Istituzione di causali contributo INPS, per la riscossione, tramite modello "F24 Versamenti 
con elementi identificativi" (F24 ELIDE) dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti in 
aspettativa per cariche pubbliche elettive di cui all’articolo 38, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 – Ridenominazione e utilizzo della causale contributo CPEO nel modello F24 
ELIDE (risoluzione)  
 
Risoluzione n. 69 del 05/08/16  
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – articolo 166-bis DPR 22 dicembre 
1986, n. 917 – trasferimento della residenza nel territorio dello Stato – operazione di 
fusione per incorporazione 
 
Risoluzione n. 68 del 04/08/16  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - servizi scolastici integrativi - detraibilità 
della spesa – art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR  
 
Risoluzione n. 67 del 03/08/16  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/agosto+2016+provvedimenti/provvedimento+02082016+consultazione/PROVVEDIMENTO+N_125592+DEL+02-08-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/agosto+2016+provvedimenti/provvedimento+02082016+consultazione/PROVVEDIMENTO+N_125592+DEL+02-08-2016.pdf
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Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dei tributi 
speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, 
convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive 
modificazioni ed integrazioni  
 
Risoluzione n. 66 del 03/08/16  
Interpello Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Credito di imposta per 
attività di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal 
comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità2015)  
 
Risoluzione n. 65 del 02/08/16  
Contributi versati al Fondo Sanitario Integrativo di gruppo bancario - artt. 10, comma 1, 
lett. e-ter) e 51, co. 2, lett. a), del DPR n. 917 del 1986  
 
Risoluzione n. 64 del 28/07/16  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 16-bis del TUIR - Detrazione delle 
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more 
uxorio.  
 
Risoluzione n. 63 del 27/07/16  
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 - 
Aliquota IVA applicabile alla cessione di prodotto a base di mascarpone  
 
Risoluzione n. 62 del 26/07/16  
INPS – Utilizzo della causale contributo SAMM nel modello di pagamento “F24 
Versamenti con elementi identificativi” 
 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 173 del  11/08/2016 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori 
Pensionati Invalidi (S.N.A.D.A.P.I.) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, 
per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni 
temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 172 del  10/08/2016 
Convenzione tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori 
Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per 
la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale 
di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 171 del  10/08/2016 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) 
ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi 
associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui 
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beneficiari sono i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano 
dei conti. 
 
Circolare n. 170 del 10/08/16 
Convenzione tra l’INPS e Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) ai 
sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 169 del 10/08/16 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori 
Pensionati Invalidi (SNADAPI) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per 
la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale 
di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Consulta l’elenco completo delle circolari 
 
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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