
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 35/2016 – 1 ottobre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Formazione Professionale Continua 

In considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo l’Ordine fa 
presente che sono in corso cambiamenti ed interventi continui per consentire a tutti gli 
iscritti di avere accesso alle attività formative in aula e in e-learning. 

Con l’obiettivo di rassicurare quanti ancora non avessero conseguito il numero di crediti 
previsto dal Regolamento si ribadisce che: 

- alcuni eventi sono stati spostati in sedi con una capienza più ampia rispetto a quella 
della sede dell’Ordine, come il Teatro Manzoni (capienza 440 posti); la sala Casella (200 
posti) e la sede della Università UNICUSANO (250 posti), in modo tale da garantire al 
maggior numero possibile di Iscritti di seguire gli eventi di proprio interesse. Consulta il 
Catalogo Corsi 

- è sempre attivo il catalogo dei corsi e-learning, che conta 115 corsi disponibili e fruibili 
gratuitamente da parte degli Iscritti fino al raggiungimento di un massimo di 20 crediti 
annui (salvo casi particolari). A partire dalla metà del mese di ottobre inoltre la 
sperimentazione delle tecnologie con ricoscimento biometrico sarà estesa a gran parte 
dei corsi online, consentendo a chi aderirà di assolvere l’intero obbligo formativo in 
modalità e-learning. 

- alcuni eventi realizzati in aula saranno trasmessi in streaming. In questo modo gli 
Iscritti, a seguito di apposita prenotazione, potranno seguire in diretta sul proprio 
computer l’evento formativo in corso. Gli stessi eventi, nei giorni successivi allo 
svolgimento, saranno resi disponibili sul catalogo Corsi e-learning. A breve sarà reso noto 
il calendario delle dirette. 

 
Aste immobiliari – Nuova sede a partire da lunedì 3 ottobre p.v. 

A partire da lunedì 3 ottobre p.v. le vendite dei compendi pignorati nelle esecuzioni 
immobiliari delegate ai Commercialisti si svolgeranno nella nuova sede di via Flaminia n. 
328/330, una struttura più idonea appositamente selezionata dall'Ordine. La sede di via 
Petrella n. 4, non sarà più operativa per le aste immobiliari. Nuovi anche gli orari per il 
deposito delle offerte relative alle aste, che potranno essere presentate dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 fino alle ore 12.30, giorni festivi esclusi; in orario pomeridiano la 
sede sarà aperta anche martedì e giovedì dalle 15.00- 17.00. 

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=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106


Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Commissione Esecuzioni mobiliari e 
immobiliari dell’Ordine all’indirizzo mail asteimmobiliari@odcec.roma.it. 
 
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. 

Si segnala la pubblicazione da parte del Consiglio Nazionale di una serie di chiarimenti in 
merito alla interpretazione di alcune disposizioni relative alle procedure elettorali, in 
particolare con riferimento alle modalità di presentazione delle candidature. Leggi i 
chiarimenti del CNDCEC.  

Avviso di Convocazione  

Decreto legislativo n. 139/2005  

Regolamento elettorale  

 

Registro Revisori Legali -  Modalità e termini di comunicazione delle caselle PEC degli 
iscritti 

Pubblicata la Circolare del 29 settembre 2016, n. 21 del MEF recante modalità e termini di 
comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti nel Registro dei 
revisori legali, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 
2016, n. 135. Tale disposizione ha esteso alla categoria dei revisori legali, alla stregua dei 
professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di 
dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica 
Amministrazione e con le imprese. 

Consulta la Circolare n. 21/2016 

 

Sportello Roma Capitale – Incontro di coordinamento 

Prosegue l’attività dello “Sportello Roma Capitale”, nato con il protocollo siglato 
nell’aprile del 2013 dall’Amministrazione Capitolina, dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, dall’Ordine degli Avvocati e dal Consiglio 
Notarile dei distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia. Lo sportello rappresenta un punto 
d’incontro tra utenza e professionisti altamente specializzati (commercialisti, avvocati e 
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notai) per un servizio di informazione gratuita teso a fornire ai cittadini un primo 
approccio conoscitivo su problematiche di natura legale, aziendale e tributaria. 

Il 10 ottobre 2016, alle ore 10.00, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti n. 
2, si terrà un incontro di coordinamento aperto a tutti gli iscritti all’Ordine interessati a 
partecipare all’iniziativa. 

Si ricorda che lo sportello, fruibile gratuitamente da tutta la cittadinanza, è attivo presso il 
Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, in via Ostiense 131/L, e gli 
appuntamenti vanno prenotati attraverso il Contact Center (tel. 060606). 

 

Tirocinio Professionale - Formazione presso il Tribunale di Roma - Aperti i termini per le 
candidature  

Si informano gli Iscritti nel registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di 
Roma. A seguito di un’apposita convenzione stipulata lo scorso 2 dicembre dal Consiglio 
dell’Ordine e dal Tribunale di Roma per i Tirocinanti dell’Ordine Roma è possibile 
integrare la propria pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici 
giudiziari. I Tirocinanti interessati potranno presentare domanda all’Ordine di Roma, 
compilando l'apposito modello e inviandolo a presidenza@pecodcec.roma.it entro il 14 
ottobre p.v.. 

Modello di domanda -Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 
Testo della Convenzione 
 
Agevolazioni per le imprese – Differite le date di due bandi 

Si comunica che sono stati posticipati i termini di invio delle domande per i bandi del 
nuovo POR FESR Lazio 2014-2020: Mobilità sostenibile e intellegibile e Life 2020. Si 
trasmettono le schede aggiornate. 

 Mobilità sostenibile e intelligente – Lo strumento riguarda la Mobilità 
sostenibile e intelligente con la 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 

 

Fondazione Angelo Frammartino Onlus - Avviso pubblico  

Si informa che la Città metropolitana di Milano ha pubblicato un Avviso per  la  ricerca di 
candidati al fine di ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione 
Angelo Frammartino onlus. Il termine per la presentazione delle domande è previsto per 
il  16 novembre 2016. 

E’ possibile consultare il testo integrale dell’avviso sul portale della Città metropolitana di 
Milano.    

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
  

ODCEC & Italia Oggi 
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Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 28 settembre 2016 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 
 
 
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 3 ottobre 2016 
 
La revisione legale e la revisione degli enti pubblici 
luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - P. terra - Aula Verde (Via Columbia, 
2 - 00133 Roma)  
orario: 14.00 – 19.00  
 
Martedì 4 ottobre 2016 
 
Sostenibilità: un valore aggiunto nella pianificazione aziendale 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/IO/Pagina%2039%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2028%20settembre%202016.pdf
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luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
XLVIII Giornata del Credito - Dimensione e organizzazione delle banche nel nuovo 
contesto regolamentare e tecnologico; riflessi sul sistema produttivo 
luogo: Sede ABI (Piazza del Gesù, 49 - 00100 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Mercoledì 5 ottobre 2016 
 
Procedura IVA di Gruppo 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Giovedì 6 ottobre 2016 
 
Procedure di Sovraindebitamento per Enti Non Profit ed Imprenditori Agricoli 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Efficacia e limiti nell’utilizzo della Consulenza Tecnica d’Ufficio nel contenzioso 
tributario 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Venerdì 7 ottobre 2016 
 
Ciclo di lezioni in materia di fiscalità internazionale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
LA NEGOZIAZIONE NEI PASSAGGI GENERAZIONALI - Quanto pesano gli aspetti 
psicologici e di relazione nei passaggi di impresa tra generazioni - Progetto 
InterCommissioni 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
COMMERCIO ELETTRONICO: la corretta gestione amministrativa/fiscale 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
 
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 
 
 
 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
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NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 28/09/2016 
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori 
soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2015 
dall’Amministrazione del Senato della Repubblica  
 
Provvedimento del 28/09/2016 
Accertato il cambio valute del mese di agosto 2016  
 
Circolari 
 
Circolare n. 40/E del 26/09/16  
Chiarimenti in tema di consolidato nazionale – Articoli 117 e seguenti del Testo unico 
delle imposte sui redditi.  
 
Circolare n. 39/E del 26/09/16  
Modifiche normative in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità 
privilegiata - Chiarimenti  
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 85 del 29/09/16  
Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - n. 11 della Tabella A, Parte III, 
allegata al DPR n. 633 del 1972; n. 3 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 
1972 – aliquota cessione latte  
 
Risoluzione n. 84 del 29/09/16  
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Regime di esenzione da 
ritenuta alla fonte sugli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine  
 
Risoluzione n. 83 del 28/09/16  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Servizio di “Car Sharing”- Reddito di lavoro 
dipendente – articolo 51, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 
 
Risoluzione n. 82 del 28/09/16  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Attività di medico in regime di 
convenzione. - Verifica della sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP 
nell'ambito dell'istituto dell'interpello 
 
Risoluzione n. 81 del 27/09/16  
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - “Patent Box” - Articolo 1, commi da 
37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e Decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015 
 
Risoluzione n. 80 del 23/09/16  
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, 
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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 Stabilità 2015). 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 185 del 29/09/16  
Convenzione tra l’INPS e Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.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. 184 del 29/09/16  
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori 
(F.A.S.P.I.) 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.  
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Circolare n. 183 del 29/09/16  
Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Europea Lavoratori e Pensionati-Equità Fiscale-
Pensioni Dignitose (E-ACADEMY) 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. 182 del 29/09/16  
Convenzione tra l’INPS e l’ Associazione Europea Lavoratori e Pensionati-Equità Fiscale-
Pensioni Dignitose (E-ACADEMY) 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. 
 
 
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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