
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 6/2016 – 13 febbraio 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

ODCEC di Roma & Giuffrè Formazione - IVA 2016, tutte le novità 

Mercoledì 24 febbraio, presso la sede dell’Ordine, dalle 15.00 alle 19.00, si terrà il convegno 
“IVA 2016, tutte le novità” organizzato dall’Ordine di Roma e Giuffrè Formazione. Al 
convegno parteciperanno Renato Portale, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, 
Nicoletta Mazzitelli, presidente della Commissione Iva dell’Ordine di Roma, e Mario Spera, 
componente della Commissione Iva dell’Ordine di Roma. 

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming. Per assistere alla diretta è necessario 
iscriversi al corso, sul portale dell’Ordine, e seguire le istruzioni riportate nella scheda. 

Iscrizioni al corso in aula 

Prenotazioni per la diretta streaming 

 

Forum sugli Enti Non Profit: le novità 2016 e le risposte degli esperti  

La Commissione Enti Non profit dell’Ordine, presieduta dal collega Francesco Capogrossi 
Guarna, ha calendarizzato per il prossimo 24 febbraio (ore 9-13) un convegno di 
approfondimento sulle novità 2016 in materia di Enti Non Profit. Gli Iscritti che volessero 
inviare quesiti in materia, ai quali sarà data risposta nel corso dell’evento, possono inviare 
una specifica comunicazione alla mailbox comm.nonprofit@odcec.roma.it. I quesiti degli 
Iscritti serviranno ai componenti della Commissione ed ai relatori per strutturare gli interventi 
del Convegno. 

Iscrizioni e programma 

 

Cancellazione del sindaco dimissionario 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, su sollecitazione del CNDCEC, con la circolare n. 
3687/C del 9 febbraio u.s. ha fornito chiarimenti sulle procedure di cancellazione dal 
Registro delle Imprese del sindaco cessato per rinunzia al mandato. 

Leggi la circolare MISE  

 

Agevolazioni per le imprese 

Agevolazioni ad imprese culturali e creative - art. 7 l.r. 13/2013 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5724&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5736&Itemid=105
mailto:comm.nonprofit@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5732&Itemid=105
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/33871.pdf


L’incentivo ha l’obiettivo di agevolare i progetti di start up innovative, operanti nei settori 
dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell’artigianato artistico, del 
design, dell’architettura e della musica. L’agevolazione consiste in un contributo in conto 
capitale sugli investimenti e le consulenze pari all’80% delle spese con un tetto massimo di 
Euro 30.000. Le domande possono essere inoltrate per via telematica dal 16 febbraio al 31 
marzo 2016. 

Leggi la scheda informativa  

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro  

L’INAIL ha stanziato per la regione Lazio circa 35 milioni di Euro per incentivare progetti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’agevolazione consiste in un contributo in conto 
capitale sugli investimenti e le consulenze necessarie alla realizzazione del programma. A 
partire dal 1° marzo 2016 sarà possibile verificare on-line la fattibilità del proprio progetto. 

Leggi la scheda informativa 

 

CNDCEC 

Protocollo d’intesa Abi-CNDCEC 

Abi e CNDCEC hanno siglato un accordo al fine di promuovere iniziative e progetti di 
formazione e informazione su temi di interesse comune e di attualità come fisco, 
antiriciclaggio e credito, anche alla luce delle novità introdotte dall’Unione bancaria. 

Leggi la notizia 

 

Sportelli CTR Lazio – Accesso al pubblico ed erogazione dei servizi 

Si trasmette la comunicazione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio avente ad 
oggetto la disciplina per l’accesso e l’erogazione dei servizi da parte degli Sportelli. 

Leggi l’informativa 

 

INPGI – Circolare n. 1 del 22/01/2016 

Si trasmette la Circolare n. 1 del 22/01/2016 dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei 
Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” avente a oggetto i minimi retributivi e contributivi 
per l’Anno 2016, la Certificazione Unica 2016 e gli aggiornamenti DASM. 

Leggi la circolare 

 

 
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: 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Scheda%20Cultura%20ODCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Scheda%20INAIL%20bando%20sicurezza%20lavoro%202016%20ODCEC.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=c23dedd1-a11e-4b2c-905b-0b72e47f9fb7
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/161-REG-1454677506406-tmp.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Inpgi.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


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. 

 
 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Fattura elettronica e conservazione digitale: siamo pronti? 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Prestazioni di servizi cross border 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il regime IVA delle agenzie di viaggio 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n.250/b 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Le principali modifiche al rapporto di lavoro nel Jobs Act 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Novità del bilancio di esercizio dopo il recepimento della direttiva 34/2013 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Novità in materia di dichiarazioni fiscali per le persone fisiche e le società di persone 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 15 febbraio 2016 
 
Il diritto di recesso nelle società quotate e non quotate 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 17 febbraio 2016 
 
Il diritto di recesso nelle società quotate e non quotate 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Modello CU e ultime novità lavoro 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111- 00100 Roma)  

mailto:elearning@odcec.roma.it


orario:  15.00 – 19.00 
 
Giovedì 18 febbraio 2016 
 
Le principali novità in tema di sequestro e confisca anche di prevenzione. La gestione dei 
beni sequestrati. Incontro di studio interdisciplinare con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario:  9.30 – 18.30 
 
Approfondimenti Fiscali della Legge di Stabilità 2016 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario:  14.00 – 18.00 
 
Lo Statuto del lavoro autonomo 
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Itinerari di diritto comparato - Giornata di studio italo-spagnola sulla fiscalità 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Reddito di lavoro dipendente e welfare aziendale – Novità previste dalla Legge di Stabilità 
2016 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Venerdì 19 febbraio 2016  
 
La negoziazione nella professione 
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 09/02/2016 

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


Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi delle persone 
fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi 
svizzeri, ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 29 del 11/02/2016 
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi 
della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande 
presentate nel 2016 
 
Circolare n. 28 del 11/02/2016 
Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE. Decreto interministeriale 
n. 90401 dell’8 giugno 2015, di adeguamento all’articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 
92, e successive modificazioni, e articoli 26 e ss., del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n. 148. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso 
Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 27 del 11/02/2016 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto 
pubblico. Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, di adeguamento 
all’articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e articoli 26 e ss., 
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Finanziamento. Adempimenti 
procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 
 
Circolare n. 26 del 9/02/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
per le Imprese e i Lavoratori Autonomi (EBILA) avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 25 del 9/02/2016 
Scioglimento del Patronato C.L.A.A.I. 
 
Circolare n. 24 del 9/02/2016 
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2016. 
 
Circolare n. 23 del 9/02/2016 
Determinazione per l’anno 2016 delle retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4, 
comma 1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 
3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia 
di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive. 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbrio+2016+provvedimenti/provvedimento+9+febbraio+2016++cambio+campione+d+italia/PROVVEDIMENTO+N.+21924_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbrio+2016+provvedimenti/provvedimento+9+febbraio+2016++cambio+campione+d+italia/PROVVEDIMENTO+N.+21924_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbrio+2016+provvedimenti/provvedimento+9+febbraio+2016++cambio+campione+d+italia/PROVVEDIMENTO+N.+21924_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbrio+2016+provvedimenti/provvedimento+9+febbraio+2016++cambio+campione+d+italia/PROVVEDIMENTO+N.+21924_2016.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2011-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2009-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2009-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2009-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2009-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2009-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2009-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2009-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2009-02-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2009-02-2016.htm


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” 

  
  

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

