NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 12/2015 – 4 aprile 2015
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

Care Colleghe, cari Colleghi,
a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi ed ai Vostri cari una felice e serena
Pasqua.
Il Presidente
Mario Civetta
IN PRIMO PIANO

Rendiconto generale 2014
L’Assemblea generale degli Iscritti è convocata presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle
Arti n.2, Roma) per il giorno 24 aprile 2014 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno
27 aprile 2015 alle ore 12.00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente;
2) Rendiconto della gestione 2014 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni
relative.
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 23 marzo 2015 pubblicato
sul sito www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine.
È possibile consultare il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti n. 2, Roma)
a partire dal 16 aprile.
Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Scaduti i termini
Scaduto il 31 marzo il termine entro il quale comunicare all’Ordine la sussistenza dei requisiti
necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale.
Si invitano pertanto tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, ad inviare
l’autocertificazione utilizzando l’apposita funzione 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.

Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario
Trasmettiamo il discorso del Presidente dell'Ordine di Roma, Mario Civetta, intervenuto alla
cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario Tributario 2015, tenutasi il giorno 31 marzo 2015
presso il Salone d’Onore della Caserma “Sante Laria”.
Leggi il discorso del Presidente

Open day Conciliazione
Lo scorso 27 marzo, presso la Città giudiziaria a Roma, si è tenuto l’Open Day Conciliazione, un
evento ideato per mettere a fuoco in un confronto “aperto” tra istituzioni, operatori ed enti,
tutte le diverse forme di risoluzione delle controversie in via conciliativa che sussistono a vari
livelli del nostro ordinamento.
Trasmettiamo gli atti del convegno: “Accordi con l’Agenzia delle Entrate” a cura della Dott.ssa
Danila D’Eramo e “Conciliazione nel processo tributario” a cura della Dott.ssa Dorina Casadei.
Consulta i documenti: Accordi con l’Agenzia delle Entrate - La conciliazione nel processo
tributario

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla
Commissione Albo dell’Ordine
Il titolare dell’impresa familiare
L’incompatibilità dell’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialiste e degli Esperti
Contabili con la titolarità dell’impresa familiare è sancita dall’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005
ed evidenziata dalle Note Interpretative sulla disciplina delle incompatibilità emanate dal
Consiglio Nazionale il 1° marzo 2012 (pagina 19, caso 16). Il Professionista potrà pertanto
partecipare all’impresa familiare, ex art. 230 bis c.c., ma non esserne il titolare. Qualora si
accerti che l’iscritto, anche se non titolare, abbia l’effettivo potere gestionale, tale attività
sarà considerata incompatibile.
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
CNDCEC
Sovraindebitamento
Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha presentato ricorso al TAR del Lazio per
l’annullamento del decreto ministeriale che stabilisce i requisiti per l’iscrizione agli Organismi
di composizione delle crisi da sovraindebitamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27
gennaio 2015. Il DM contestato di fatto limita l’accesso al registro ai soli laureati quinquennali

e rende impossibile l’iscrizione ai quasi 35mila ragionieri che ne sono privi e che, invece, in
quanto iscritti alla sezione A dell’Albo dei Commercialisti, sono pienamente abilitati alla
funzione di gestore delle crisi.
Leggi la notizia
Assemblea dei Segretari
Giovedì 26 marzo si è tenuta l’Assemblea dei Segretari organizzata dal Consiglio nazionale al
Grand Hotel Plaza di Roma, a cui hanno partecipato anche presidenti, vicepresidenti e tesorieri
per un totale di 216 i partecipanti in rappresentanza di 125 Ordini territoriali. Gran parte della
giornata è stata dedicata all’illustrazione delle principali novità normative che incidono
sull’attività e sugli adempimenti degli Ordini territoriali.
Leggi la notizia

Fondazione Nazionale Commercialisti
Il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato
Il documento ricostruisce in un'ottica organica e sistematica la disciplina del credito d'imposta
per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.
L'attenzione è focalizzata sull'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2014, della misura
agevolativa stessa perché assorbita dal nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e
sviluppo, che rende necessaria un'opera di coordinamento.
Consulta il documento
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul Reverse charge
L’articolo fa seguito alla circolare FNC del 31 gennaio 2015 con la quale si sono offerte delle
prime indicazioni in merito alle modifiche normative apportate dalla Legge di stabilità 2015 in
tema di inversione contabile IVA (o reverse charge), per dare atto dell'avvenuta pubblicazione
da parte dell'Agenzia delle Entrate della circolare 27 marzo 2015, n. 14/E.
Leggi l’articolo
STAMPA E COMUNICAZIONE

ODCEC & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 25 marzo 2015 dedicata all'Ordine
di Roma.
Consulta la pagina

Rivista Press
Pubblicato il numero 3/2015 della rivista Press del CNDCEC.
Consulta la rivista

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

Voluntary e ravvedimento: criteri e scelte operative
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
Modello o quadro RW e voluntary disclosure: punti salienti e sanzioni
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
Quadro RW e dichiarazione integrativa
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Martedì 7 aprile 2015
Fatturazione elettronica. Nuovo modello 730/2015 Nuovo ISEE
luogo: Lido di Ostia - Barcelò Aran Blu (Lungomare Duca degli Abruzzi, 72 - 00121 Lido di
Ostia)
orario: 15.00 – 19.00
Le novità fiscali 2015
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Mercoledì 8 aprile 2015
Presentazione del documento: “Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012. Analisi e
linee guida operative”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Giovedì 9 aprile 2015
Il bilancio d'esercizio e le relazioni informative
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Analisi dei reati tributari e rapporti con le sanzioni amministrative
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Il concordato preventivo: evoluzione giurisprudenziale e prassi professionale
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Sala delle Lauree (Via del Castro
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Trasparenza nelle società partecipate: obblighi ed opportunità
luogo: Auditorium Via Veneto (Via Veneto, 89 - 00187 Roma)
orario: 9.30 – 13.30
Venerdì 10 aprile 2015
Crisi di impresa e Jobs Act
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Gli enti locali e le novità 2015
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS E DAL C.P.R.C.

Si precisa che i corsi riportati in questa sezione sono a pagamento e si riferiscono al mese in
corso.
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

La verifica fiscale
organizzato da: Fondazione Telos
luogo: Sede Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)
date: 14 - 21/04/15
Crediti conseguibili in totale: 8
Detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica degli edifici
organizzato da: Fondazione Telos
luogo: Sede Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)
date: 20 - 27/04/15
Crediti conseguibili in totale: 8
Gli studi di settore definizione e ambiti di utilizzo
organizzato da: Fondazione Telos
luogo: Sede Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)
date: 28/04/15 - 05/05/15
Crediti conseguibili in totale: 8
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Comune di Colleferro – Avviso pubblico

Trasmettiamo l'avviso pubblico divulgato dal Comune di Colleferro per la redazione del
piano di razionalizzazione delle società partecipate e della relativa relazione di
accompagnamento ex artt. 611 e 612 della Legge n. 190/2014.
Leggi l'avviso

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 Convenzioni istituzionali.

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:
16/04/2015: Apertura SAT 2015 PCM

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 02/04/15
Approvazione delle specifiche tecniche per trasmissione telematica dei dati presenti nelle
schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
per l’anno di imposta 2014 e modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del Modello 730/2015, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 16 febbraio 2015
Provvedimento del 31/03/15
Disposizioni di attuazione dell’articolo 5-quater, comma 6, del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardante
gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera da soggetti residenti nel
comune di Campione d’Italia
Provvedimento del 31/03/15

Modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 5 novembre 2013 in materia di
definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe
tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
Circolari
Circolare n. 14/E del 27/03/15
Reverse charge – Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle
cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Primi chiarimenti –
Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015)
Risoluzioni

Risoluzione n. 35 del 02/04/15
Atti di cessione di quote sociali – Tassazione ai fini dell’imposta di registro - Art. 21, commi
1 e 2, e art. 11, Tariffa parte I, DPR n. 131 del 1986 – Orientamento della Corte di
Cassazione
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 69 del 02/04/2015
Convenzione tra Inail e Inps per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea
assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di
dubbia competenza.
Circolare n. 68 del 02/04/2015
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 2015.
Circolare n. 67 del 02/04/2015
Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori
(AS.N.A.L.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 i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei
conti.
Circolare n. 66 del 02/04/2015
Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori
(AS.N.A.L.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. 65 del 02/04/15
Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale. Scadenza dei termini fissati per
l’ultimazione degli adempimenti.
Circolare n. 64 del 30/03/15

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione
per l'anno 2015 della misura degli assegni e dei requisiti economici.
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”

