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IN PRIMO PIANO

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti
La normativa vigente impone al Consiglio dell’Ordine di verificare entro il 31 marzo di ogni
anno se sussistono in capo agli Iscritti i requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione
nell’Albo o nell’Elenco speciale. A tal fine, l’Ordine ha attivato un’apposita funzione che
consente a ogni iscritto di autocertificare i propri requisiti sottoscrivendo una dichiarazione,
già compilata e disponibile nella propria sezione riservata del sito web dell’Ordine. Una volta
sottoscritta la dichiarazione è necessario caricarla sullo stesso sito unitamente ad una copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di mancanza dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria Albo
dell’Ordine, all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it, per ogni necessità o chiarimento e
per avere informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o cancellazione.

Contributo annuale 2015: MAV disponibili
I MAV personalizzati per il pagamento del contributo di iscrizione nell’Albo e nell’Elenco
speciale relativo all’anno 2015 sono disponibili nell’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it
nella sezione “Profilo personale – I miei dati”
Si ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2015.
Per ulteriori informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile
consultare la sezione Tasse e Contributi del sito.

Benedizione Pasquale e Santa Messa
Lunedì 30 marzo p.v. alle 13.15 il Parroco della Chiesa di Sant’Eugenio farà visita alla sede
dell’Ordine, a P.le delle Belle Arti 2, per impartire la Benedizione Pasquale e celebrare la
Santa Messa. Chi fosse interessato a partecipare può comunicarlo alla segreteria di
presidenza (segreteria@odcec.roma.it) per consentire un’adeguata organizzazione.
Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla
Commissione Albo dell’Ordine
Il promotore finanziario

Il Promotore Finanziario, definito dall’art. 31 del D.Lgs. 58/1998 come “la persona fisica che, in
qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede”
(promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di
investimento fuori dalla sede legale), è un operatore specializzato nel collocamento di prodotti
e servizi di investimento per conto di intermediari autorizzati, come ad esempio gli Istituti di
Credito. L’incompatibilità dell’Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili con l’attività di Promotore Finanziario è sancita espressamente dall’art. 4, comma 1,
lettera e), del D. Lgs. n. 139/2005. La consulenza finanziaria può rientrare tra le attività del
professionista solo se intesa in senso stretto e se quindi non si esplica in un'attività di
intermediazione e non è retribuita con provvigioni.
Si ritiene utile rammentare che qualora l’iscritto versi in una situazione di incompatibilità e
si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione,
può avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e quindi,
chiedere il passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale. L’iscrizione o il passaggio all’Elenco
Speciale è possibile solo nel caso in cui l’iscritto si trovi in una condizione di incompatibilità.
Per tutti gli altri casi di incompatibilità individuati dalla Commissione Albo si rimanda
all’apposita sezione disponibile sul sito web dell’Ordine.
Accedi alla sezione
Il nuovo ravvedimento operoso – Pubblicati gli atti del Convegno del 18 marzo
Lo scorso 18 marzo, presso l’hotel Rome Cavalieri, Waldorf Astoria, a Roma, si è tenuto il
Convegno “Il nuovo ravvedimento operoso e i riflessi sull'accertamento e sugli strumenti
deflattivi del contenzioso tributario”. Il convegno è stato introdotto da Carla Belfiore, Direttore
DRE Lazio, e da Mario Civetta, Presidente ODCEC di Roma. Gli atti del convegno sono stati
raccolti in un documento pubblicato sul Portale dell’Ordine alla voce
Documenti/Fiscale/Accertamento e Riscossione.
Consulta gli atti del convegno

Trattamento iva delle operazioni intracomunitarie multi-angolari
La Commissione IVA dell’Ordine di Roma ha elaborato un documento dal titolo
“Trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie multi-angolari (Triangolazioni ed
operazioni a catena)”. Il documento è disponibile nella sezione Commissione
IVA/Pubblicazioni del Portale dell’Ordine.
Consulta il documento

CNDCEC
Convegno Nazionale – Rimini 6/7 maggio 2015
Il 6 e 7 maggio 2015 si svolgerà a Rimini un Convegno Nazionale incentrato sui temi della
Revisione del sistema fiscale e della Funzione di vigilanza del collegio sindacale nelle società
chiuse e nelle società quotate.
Iscrizioni - Programma
Fatture Elettroniche – Opportunità per gli Iscritti
L’accordo siglato dal Consiglio Nazionale per consentire a tutti gli Ordini di ricevere le
fatture elettroniche dai propri fornitori, consentirà di offrire gratuitamente a tutti gli Iscritti,

l’emissione di dodici fatture verso la pubblica amministrazione. Le indicazioni operative
sono indicate nell’informativa n. 19/2015 del CNDCEC.
Leggi l’informativa
L’evoluzione normativa della Società a Responsabilità Limitata
Trasmettiamo la Nota operativa n. 4, redatta dalla Fondazione Accademia Romana di
Ragioneria, dal titolo “L’evoluzione normativa della Società a Responsabilità Limitata”.
Consulta il documento

Enti Locali - Bilancio 2015
Con un decreto ministeriale firmato il 16 marzo 2015 il Ministero dell'Interno ha prorogato
ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei
comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio
finanziario 2015.
Leggi il testo del decreto

Agenzia del demanio DRE Lazio - Avviso di vendita
Si rende noto che l’Agenzia del Demanio intende procedere all’alienazione, a trattativa privata,
di alcuni beni immobili di proprietà dello Stato. Si trasmette l’avviso di vendita divulgato lo
scorso 10 marzo e si sottolinea che il termine ultimo per il deposito delle offerte è fissato per il
30 aprile 2015.
La data di apertura delle buste contenenti le offerte è fissata per il giorno 4 maggio 2015 alle
ore 10.00 presso la sede dell'Agenzia, Via Piacenza n. 3.
Consulta l’avviso di vendita

DRE Lazio – Nuovo servizio Eliminacode online
Dal 20 marzo è attivo il servizio Eliminacode online che consente di stampare, dal sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, un biglietto eliminacode per i servizi Abilitazione ai servizi
telematici, Consegna documenti, Codice fiscale, Tessera Sanitaria e Partita IVA.

CCIAA Roma - Fattura elettronica, nuovo servizio gratuito rivolto alle PMI
E’ online il servizio base di fatturazione elettronica espressamente dedicato alle piccole e
medie imprese iscritte alle Camere di commercio che abbiano rapporti di fornitura con le
Pubbliche amministrazioni. Obiettivo del servizio è agevolare le imprese ad adeguarsi alle
nuove regole di fatturazione e favorire una rapida e completa transizione verso l’utilizzo delle
tecnologie digitali, in una strategia pubblica di inclusione digitale. Per maggiori informazioni
sulle modalità di utilizzo del servizio è possibile inviare una email all’indirizzo
assistenza.fattura-pa@infocamere.it o chiamare il call center al numero di telefono
0664892829.
Vai alla Piattaforma fatturazione elettronica: https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service
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.

NUOVI CORSI E-LEARNING

La stabile organizzazione
Erogato da ODCEC Roma e Directio/Sole 24 Ore – Crediti: 1
Lo split payment
Erogato da Directio/Sole 24 Ore – Crediti: 1

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 30 marzo 2015
La rendicontazione sociale nello Sport e il ruolo del Commercialista
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Jobs Act: guida al nuovo Mercato del lavoro - Tutele crescenti, Rito, Forme contrattuali,
Mansioni, Conciliazione, Incentivi, Ammortizzatori
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Martedì 31 marzo 2015
Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.30 – 12.30
L’organizzazione dello studio professionale e gli strumenti di flessibilità del lavoro nella
contrattazione collettiva, per una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Voluntary Disclosure
luogo: Aldrovandi Villa Borghese (Via Ulisse Aldrovandi, 15 - 00197 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Mercoledì 1 aprile 2015
Enti ecclesiastici e procedure concorsuali

luogo: Università di Roma Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza - Aula Calasso (Piazzale Aldo
Moro, 5 - 00185 Roma)
orario: 15.30 – 18.30
Emersione e rientro di capitali detenuti all’estero: funzioni e applicazioni della legge n.
186/2014
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)
orario: 9.15 – 13.00
Giovedì 2 aprile 2015
Persona e famiglia: i nostri diritti
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 14.00 – 17.00
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Proposte di agevolazione riservate agli Iscritti
Roma Servizi per la Mobilità srl – Carsharing : siglata, per un anno, una proposta di
agevolazione riservata agli iscritti all’Ordine di Roma. Consulta le condizioni sul Portale
dell’Ordine, alla voce Proposte di agevolazione/Trasporti.

Squadra di calcio ODCEC Roma – Attività agonistica 2015
Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato di Calcio
Nazionale e al Trofeo del Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio.
Chi fosse interessato a partecipare, sia ai tornei sia agli allenamenti settimanali, può
contattare i colleghi Michele Loretucci (3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco
Basile (3355702955 – basile.f@stvaroma.it ). La partecipazione è aperta sia ai Professionisti
che ai Praticanti.

Sportello Agenzia delle Entrate
Si comunica che lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate riservato agli Iscritti all’Ordine di
Roma resterà chiuso dal 7 al 13 aprile compresi e dal 28 aprile al 4 maggio compresi.

Scadenze contributive
CNPADC:
31/03/2015: Scadenza seconda rata delle eccedenze 2014. Esclusivamente per coloro che
hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2014 PCE.

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 23/03/2015

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Unico 2015-PF”, nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica nonché dei dati riguardanti le
scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

Provvedimento del 23/03/2015
Estensione delle modalità di pagamento delle somme dovute dal contribuente a seguito di
notifica di avviso di accertamento per inosservanza della normativa catastale, in
applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, in materia di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti e delle altre
somme a favore dello Stato
Provvedimento del 20/03/2015
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in
compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati
Circolari
Circolare n. 13/E del 26/03/15
Articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità 2015) – Contributo
del cinque per mille dell’IRPEF esercizio finanziario 2015 e successivi
Circolare n. 12/E del 24/03/15
Depositi IVA
Circolare n. 11/E del 23/03/15
Dichiarazione 730 precompilata – Risposte a quesiti
Risoluzioni
Risoluzione n. 32 del 23/03/15
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni e degli
interessi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativi all’imposta di
bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014
Risoluzione n. 31 del 23/03/15
Causale contributo “RCAD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo
di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni a seguito dell’attività di recupero - Rettifica
risoluzione n. 24/E del 4 marzo 2015
Risoluzione n. 30 del 20/03/15
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito
d’imposta di cui all’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Risoluzione n. 29 del 18/03/15
Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Adozione IFRS 11 e relativi effetti fiscali
Risoluzione n. 28 del 18/03/15

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute
ai sensi dell’articolo 1, commi da 643 a 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Da aggiornare
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

Centralino e orari di apertura Segreterie
Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle
sono attive nei seguenti giorni e orari:
Dal lunedì al giovedì: 9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00
venerdì 09.30 – 12.30
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30
venerdì: 8.30 - 13.00
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma
Segreteria ODCEC – Sportelli di Marino e Velletri
Apertura il giovedì, a settimane alternate, dalle 8.30 alle 13.00, previo appuntamento
prenotabile accedendo al proprio profilo personale e cliccando sulla voce 'Sportelli e
Prenotazioni'.

Sede di Marino (c/o sede Comunale): Palazzo Matteotti - Corso Vittorio Colonna - II° Piano 00047 Marino
Sede di Velletri (c/o sede del Tribunale): Via Artemisia Mammuccari 52, IV Piano - 00049
Velletri
La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono
aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari:
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30
venerdì: 8.30 - 13.00
Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine,
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it
per essere richiamati.
Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al
numero 06.367211, è sempre possibile inviare un’e-mail agli indirizzi indicati alla voce
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima.

Sportelli di utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine
Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri
Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00
Luogo: Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2)
Informazioni: sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei Dottori
Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei
Ragionieri e Periti Commerciali)
Prenotazioni
Sportello del CTU
Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione.
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.
Punto informativo Procedure Sovraindebitamento
Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla
Commissione Crisi da Sovraindebitamento
Informazioni e prenotazioni: sovraindebitamento@odcec.roma.it
Equitalia Sud
Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Luogo: Via Enrico Petrella, 4
Informazioni e prenotazioni
Agenzia delle Entrate
Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30

Luogo: Via Enrico Petrella, 4
Informazioni: inviare un fax al numero 06. 85370135
Prenotazioni
AEqua Roma
Giorni e orari: giovedì dalle 9.00 alle 13.00
Luogo: Via Enrico Petrella, 4
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Prenotazioni
Registro dei Revisori legali
Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale ubicati presso la sede
di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore
12.30.
Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle
ore 9.30 alle ore 12.30
Fax: (+39) 06.4761.1033
Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ .

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”

