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a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Elezioni ODCEC 2017-2020 – Proseguono le operazioni di voto  

Proseguono le procedure elettorali per le elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il quadriennio 2017-2020, avviate il 
19 ottobre u.s.. Prima dell’Assemblea elettorale il voto può essere esercitato 
esclusivamente presso la sede dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle 
mani del Segretario dell’Ordine, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale approvato 
dal Ministero della Giustizia in data 7 agosto 2012, nei rimanenti giorni 29 e 31 ottobre 
2016 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e 2 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

L’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo 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 . 

Le elezioni si svolgono 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. Alcuni candidati delle liste n. 2 e n. 3 hanno presentato 
due distinti reclami al Consiglio Nazionali per l’inammissibilità della lista n. 1. 

Le tre liste ammesse alla competizione elettorale  

Avviso di Convocazione  

Decreto legislativo n. 139/2005  

Regolamento elettorale  

Chiarimenti forniti dal CNDCEC  

Limite al numero dei mandati (PO 265/2014 e PO 262/2016) 

 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2017 e Convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il 
giorno 18 novembre 2016, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle 
Belle Arti n. 2, in prima convocazione, e per il giorno 21 novembre 2016, alle ore 12.00, 
presso la medesima sede, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2017 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2936:elezioni-odcec-di-roma-2017-2020-pubblicazione-candidature&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Avviso_convocazione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/dlgs_139_2005_14052010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Elezioni2016/regolamento%20elettorale.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5b36bd3c-e52a-43fb-b391-908cb0105b43
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/PO_265-2014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/PO_262-2016.pdf


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 17 ottobre 2016, 
pubblicato sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

Consulta il Regolamento 

 

Grande successo per il Giubileo dei Commercialisti 

Grande successo ha avuto lo scorso 22 ottobre il “Giubileo dei Commercialisti di Roma” 
organizzato dall’Ordine in collaborazione con la Santa Sede, in occasione del Giubileo 
della Misericordia nell’Anno Santo Straordinario indetto da Papa Francesco.  

Più di 1000 partecipanti, tra Colleghi e familiari hanno presenziato all’evento in Piazza San 
Pietro. I Commercialisti, la cui partecipazione è stata pubblicamente annoverata nei saluti 
antecedenti l’udienza del Santo Padre, hanno potuto fare esperienza di un momento di 
grande spiritualità e di riflessione collettiva, che si è concluso con il passaggio della Porta 
Santa della Basilica Papale Vaticana. 

 

La disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE) nelle operazioni di riorganizzazione 
aziendale 

Pubblicato, nell’Area dedicata alla Commissione Imposte Dirette e Reddito d’Impresa del 
sito dell’Ordine, il documento “La disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE) nelle 
operazioni di riorganizzazione aziendale”, curato dal Dott. Stefano Calavena, membro 
della stessa Commissione. 

Consulta il documento 

 

Raccomandazione sulle conseguenze delle nuove disposizioni sul bilancio per le società 
cooperative 

Pubblicato, nell’Area dedicata alla Commissione Cooperative, il documento 
“Raccomandazione sulle conseguenze delle nuove disposizioni sul bilancio per le società 
cooperative”, curato da Andrea Ciccarelli, Edmondo Belbello ed Andrea Dili, membri della 
stessa Commissione. 

Consulta il documento  

 

Esami di Stato: incontro di studio e simulazione 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizza un 
incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai 
giovani tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al 
superamento delle prove di abilitazione. L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i 
tirocinanti ed è gratuita, è previsto per venerdì 11 novembre 2016 presso la sede 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, Piazzale delle Belle 
Arti n. 2, dalle 09.30 alle 13.00. 

 

Formazione per Revisori degli Enti Locali 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il secondo video corso on line per Revisori degli Enti 
locali organizzato da Ministero dell’Interno, Ragioneria Generale dello Stato, Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Regolamento%20Assemblea%20generale%20Iscritti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaFiscalita/Imposte%20dirette,%20reddito,%20operazioni%20stra/Doc_IIDD_ACE%20(MUP).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaSocietaedEnti/Cooperative/DOC_COMM_COOPERATIVE.pdf


Commercialisti. La frequenza del corso, che prevede un esame finale, darà diritto per i 
partecipanti ai crediti formativi necessari per l’iscrizione agli elenchi per revisori degli Enti 
locali, la cui scadenza è prevista per il 30 novembre 2016. 

Il corso è disponibile sulla piattaforma e-learning del CNDCEC http://fad.commercialisti.it/ 

 

Master in Accounting & Finance – La Sapienza 

Si segnala l’attivazione del  Master Universitario  di  I livello  in  Accounting  & Finance 
l’attivazione,  per  l’anno  accademico  2016/2017,  presso la Facoltà di Economia e il 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. Il percorso formativo ha durata annuale e l’inizio  delle  lezioni  di  
didattica  è  previsto  entro  il 1  novembre  2016. La domanda di ammissione deve essere 
inviata, entro e non oltre il  31 ottobre 2016 secondo le modalità indicate nel Bando. Il 
corso è a numero chiuso ed il numero massimo di partecipanti  è pari a 50. La frequenza 
al Master dà diritto all’ottenimento di crediti formativi. 

Consulta il bando 

Info e contatti 

IFAC - Sondaggio 2016 sugli studi professionali 

Fino al 30 novembre è possibile rispondere al sondaggio internazionale sui piccoli e medi 
studi professionali 2016, promosso dall’IFAC (International Federation of Accountant) e 
rivolto a tutti i professionisti che lavorano nei piccoli e medi studi professionali i cui clienti 
siano rappresentati per la maggior parte da PMI. Il sondaggio ha l’obiettivo di evidenziare 
le questioni chiave che interessano il settore a livello globale.  

Partecipa al sondaggio 

 

CCIAA – Report sui bilanci delle società 

Pubblicato il Report “I bilanci delle società: principali aggregati economici e indicatori 
caratteristici delle società di capitale”. 

Consulta il report 

 

Comune di Stimigliano – Avviso pubblico 

L'amministrazione comunale di Stimigliano ha pubblicato un avviso di selezione pubblica 
per l'assunzione del responsabile del settore economico finanziario tributi mediante 
stipula di contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali 
I candidati in possesso dei requisiti professionali previsti per legge, sono invitati a 
presentare la propria istanza secondo le modalità riportate nel bando entro e non oltre le 
ore 12:00 del 31 ottobre 2016. 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore affari generali: 0765.576078 - 
com.stim@pec.it 

Apri il bando 

 
Squadra di calcio ODCEC  

La squadra di calcio a 11 dell’Ordine di Roma sta reclutando colleghi e/o praticanti per la 
partecipazione alla stagione sportiva 2016/2017 per i seguenti tornei: Trofeo del Petrolio 

http://fad.commercialisti.it/
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/28999.pdf
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/accounting-finance
http://ifac.global-smp-survey-2016.sgizmo.com/s3/
http://www.rm.camcom.it/archivio36_pubblicazioni_0_190.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/bando%20ex%20art%20110.pdf


(si gioca ogni sabato mattina a Roma, anche per i laureati in economia) e Torneo 
Nazionale Commercialisti (contro i colleghi degli Ordini delle altre città). 

Gli allenamenti si tengono ogni mercoledì sera alle ore 20,30 presso il campo sportivo 
dell'Accademia Calcio Roma (zona Bufalotta). Sono richiesti impegno, passione e 
esperienza calcistica di buon livello. 

Si invitano tutti gli interessati a far pervenire la propria adesione contattando i colleghi 
Michele Loretucci (3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile 
(3355702955 – basile.f@stvaroma.it). 

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 26 ottobre 2016 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 
 

Rottamazione delle cartelle – Intervista ad Antonia Coppola 

Pubblicata, sul Portale, la registrazione dell’intervista ad Antonia Coppola, Consigliere 
dell’Ordine di Roma e componente della Commissione Attività culturali , andata in onda 
nell’ambito del programma “Lavori in corso” su  Rai 2 , lo scorso 18 ottobre. 

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. 
 
 
Assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-learning BIOMETRICO 

Pubblicati in catalogo 37 nuovi corsi gratuiti che, grazie al riconoscimento Biometrico dei 
partecipanti, consentono l’assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-
learning. Si rammenta al riguardo che, cogliendo l’opportunità offerta dal nuovo 
Regolamento per la formazione professionale continua, l’Ordine ha implementato dal 1° 
aprile u.s. la sperimentazione di procedure di rilevamento biometrico dei partecipanti. 
Conseguentemente, gli Iscritti che fruirscono dei corsi e-learning con riconoscimento 
biometrico possono assolvere l’obbligo formativo da remoto anche oltre la soglia di 20 
crediti annuali che resta invece applicabile in caso di fruizione dei corsi e-learning senza 
riconoscimento biometrico. Si precisa che per il riconoscimento biometrico è necessario 
disporre solo di una webcam e seguire alcune semplici istruzioni riportate nella Guida e 
nelle schede dei singoli moduli. 

mailto:micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it)
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/IO/Pagina%2042%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2026%20ottobre,%202016.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
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


Consulta la Guida 

 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
Cessione di azienda e cessione di partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I profili elusivi della scissione di società  seguita dalla cessione delle partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
La trasformazione d'azienda 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I sistemi di allerta interna 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Violazioni sostanziali in materia di dichiarazioni 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Dichiarazioni integrative e correttive 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Mercoledì 2 novembre 2016 
 
La riforma degli organismi di garanzia la nuova disciplina degli intermediari finanziari 
workshop 
luogo: Confidi Lazio (Viale Libano, 62 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Risk management – Il processo di mappatura dei rischi per le PMI 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Giovedì 3 novembre 2016 
 
Il ruolo di avvocati e commercialisti nella certificazione di qualità - La norma ISO 9001 
strumento crescita economica degli Studi professionali 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Venerdì 4 novembre 2016 
 
Novità fiscali di periodo e il nuovo bilancio d’esercizio (D.lgs. 139/2015) 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 -  00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Ciclo di convegni sul processo tributario 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/BioIDConcerto.pdf


luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 

La regolazione dei crediti nel fallimento 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)  
orario: 14.00 – 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 
 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 26/10/2016 
Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 
2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di 
informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo 
periodo, del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come 
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2013  
 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 98 del 27/10/16 
Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Società agricola che produce energia 
fotovoltaica - Esercizio dell’opzione per la tassazione su base catastale Art. 1, c. 1093, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 1, c. 423 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266  
 
 

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 

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/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+26+ottobre+2016+transazioni/PROVVEDIMENTO+PROT.+178754+DEL+26+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+26+ottobre+2016+transazioni/PROVVEDIMENTO+PROT.+178754+DEL+26+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+26+ottobre+2016+transazioni/PROVVEDIMENTO+PROT.+178754+DEL+26+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+26+ottobre+2016+transazioni/PROVVEDIMENTO+PROT.+178754+DEL+26+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+26+ottobre+2016+transazioni/PROVVEDIMENTO+PROT.+178754+DEL+26+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+98+del+27+ottobre+2016/RISOLUZIONE+-+N+98_E+DEL+27+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+98+del+27+ottobre+2016/RISOLUZIONE+-+N+98_E+DEL+27+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+98+del+27+ottobre+2016/RISOLUZIONE+-+N+98_E+DEL+27+OTTOBRE+2016.pdf
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


  
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” 

   

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

