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Elezioni ODCEC di Roma 2017-2020 - Convocazione Assemblea 

È convocata per i giorni 3 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e 4 novembre 
2016 dalle ore 8.00 alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle 
Belle Arti n. 2 l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo, per l’elezione del Presidente e di 
n. 14 Consiglieri, in rappresentanza degli Iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2020 nonché per l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, composto da tre membri effettivi e due 
supplenti, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. 

È ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai 
sensi dell’art. 12 del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 
17 agosto 2016, nei giorni 19, 21, 22, 24, 25,26, 28, 29, 31 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00 e nei giorni 20, 27 ottobre e 2 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dagli artt. 9, 20, 21 e 24 del D.lgs. n. 
139 del 28 giugno 2005, nonché dal Regolamento elettorale approvato dal Ministro della 
Giustizia in data 17 agosto 2016 e pubblicato sul sito web dell’Ordine  www.odcec.roma.it. 

Avviso di Convocazione  

Decreto legislativo n. 139/2005  

Regolamento elettorale  

 

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, sono disponibili sul sito web dell’Ordine 
www.odcec.roma.it i dati di riferimento di alcune raccolte fondi che sono state 
specificamente segnalate all’Ordine. 

Consulta la pagina “Emergenza Terremoto” 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Avviso_convocazione_Assemblea_elettorale.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/1b1a7820-09f4-435c-b73e-37cc894f4421/Allegato%201%20-%20Informativa%20n.%2095-2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/regolamento%20elettorale%20definitivo%2024082016.doc
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2917:emergenza-terremoto&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


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 ribadisce 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. 

 

Professionisti: accesso ai fondi regionali ed europei 

Il 10 agosto 2016 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la legge n. 12, contenente 
“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”. Tra le 
varie misure contenute nel testo di legge si segnala il comma 3 dell’art. 15 che 
testualmente prevede che “tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che 
prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati 
con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie 
imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva, anche in 
associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile”. In altre parole i 
professionisti residenti nel Lazio potranno accedere a tutte le risorse che fino a ora 
erano riservate esclusivamente alle imprese (finanziamenti agevolati, contributi a 
fondo perduto, ecc.). 

Leggi il comunicato stampa di Confprofessioni Lazio 

Consulta la legge 

In merito, la regione Lazio ha organizzato un evento dedicato a tutti i professionisti dove 
verranno spiegate le prossime linee di intervento e verrà presentato il Bando Fondo 
Futuro, per l’accesso al credito dei professionisti (interventi previsti dai 5.000 ai 25.000 
euro, zero spese, zero garanzie, 1% di interesse). L’appuntamento è per mercoledì 14 

http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/lazio-tutte-le-agevolazioni-regionali-estese-ai-professionisti
http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/lazio-tutte-le-agevolazioni-regionali-estese-ai-professionisti
http://www.comune.alatri.fr.it/sped/normativa/TUEdilizia/Legge%20Regionale%2010%20agosto%202016,%20n.%2012%20-%20Disposizioni%20per%20la%20semplificazione,%20la%20competitivita'%20e%20lo%20sviluppo%20della%20regione.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6152&Itemid=105


settembre dalle 9.30 alle 12.30 presso la sala Tevere della Regione Lazio in viale 
Cristoforo Colombo 212. Nel corso della mattinata sono previsti incontri con gli esperti di 
Lazio Innova per l’avvio di eventuali domande di accesso a tale bando. 

Consulta il bando 

Apri l’invito 

 

Terzo Convegno Nazionale – Commercialista del lavoro 

Nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2016, presso l'Acquario Romano 
(Piazza Manfredo Fanti, 47) si terrà la terza edizione del Convegno nazionale 
"Commercialista del lavoro". La partecipazione al convegno è gratuita e darà diritto alla 
maturazione di 10 crediti formativi validi ai fini della Formazione Professionale Continua 
dei quali 4 nelle materie obbligatorie per chi parteciperà alla sessione pomeridiana del 
primo giorno. 

Programma e iscrizioni 

 

Master per le Professioni Economico Contabili – XVI Edizione 

E’ attivo presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il Master Universitario di I 
livello “Le Professioni Economico Contabili”, istituito ai sensi dell’art. 9 del D.M. 
270/2004. Il Master sarà presentato il 14 settembre 2016 alle ore 17.00, presso la sede 
ODCEC di Roma alla presenza del Presidente dott. Mario Civetta, del Vice-Presidente dott. 
Marco Costantini e di altri autorevoli relatori (prenotazioni su www.odcec.roma.it ).  

Per informazioni, sulle modalità di iscrizione e partecipazione, è attivo il sito internet 
http://professionicontabili.uniroma2.it La segreteria del Master risponde via mail 
all’indirizzo prof.eco.cont@economia.uniroma2.it, oppure al numero di telefono 06 
85355368 – 3397625486. 

Consulta il programma del Master 

 

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 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 

 

CNDCEC – Equity Crowfunding  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_futuro_35_milioni_di_euro_per_autoimpiego_e_microimprese-386/
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Invito%2014%20sett.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6128&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/
http://professionicontabili.uniroma2.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Universit%C3%A0_Tor_Vergata_a_a_2016-2017_Master_professioni_economico_contabili_Programmazione_didattica_16-Ed.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6117&Itemid=270


Il Gruppo di lavoro sulla Finanza innovativa del CNDCEC ha redatto il documento dal titolo 
“Equity Crowfunding – Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi”. L’elaborato 
ha lo scopo di favorire la comprensione delle caratteristiche di un operazione di equity 
crowfunding e il suo utilizzo da parte della rete dei professionisti della filiera produttiva, 
tra cui i Commercialisti. 

Consulta il documento 

 

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. 

Apri la brochure 

 
 
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 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/1e34d154-95c3-469b-b75a-cf6fd3815d61/pp6.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/V%20TROFEO%20NAZIONALE%20DI%20GOLF%202016.pdf
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


 
 
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 
 
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) 
 
Mercoledì 14 settembre 2016 
 
Presentazione della XVI edizione del Master Universitario per le Professioni Economico 
Contabili 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 17.00 – 20.00  
 
Fondo Futuro Il bando regionale per il microcredito e la microfinanza aperto ai liberi 
professionisti 
luogo: Regione Lazio - Sala Tevere (Via Cristoforo Colombo 212 - 00154 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30  
 
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 (I giornata) 
luogo: Acquario Romano (P.zza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma)  
orario: 9.30 – 18.00  
 
Venerdì 16 settembre 2016 
 
Terzo Convegno Nazionale - Commercialista del Lavoro (II giornata) 
luogo: Acquario Romano (P.zza Manfredo Fanti, 47 - 00185 Roma)  
orario: 9.30 – 18.00  
 
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  
 
 
 
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 02/09/2016 
Accertato il cambio valute del mese di luglio 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. 72 del 02/09/16  
Interpello ai sensi dell’art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale applicabile 
alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali  
 
 
 
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. 
 
 
 

CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

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
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/agosto+2016/circolare+n.+35e+del+4+agosto+2016/circolare+n_35-E+DEL+4-08-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/agosto+2016/circolare+n.+35e+del+4+agosto+2016/circolare+n_35-E+DEL+4-08-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/agosto+2016/circolare+n.+34e+del+3+agosto+2016/CIRCOLARE+N_34-E+DEL+03-08-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/agosto+2016/circolare+n.+34e+del+3+agosto+2016/CIRCOLARE+N_34-E+DEL+03-08-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016/RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016/RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20173%20del%2011-08-2016.htm
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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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