NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 13/2015 – 11 aprile 2015
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

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 – Avviso personalizzato
Pubblicato nel profilo personale dell’area riservata del sito l’avviso relativo alla mancata
comunicazione all’Ordine della sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza
dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale, il cui termine è scaduto il 31 marzo u.s..
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.

Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare: Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario,
Liquidatore

Pubblichiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e
Commissario Liquidatore assegnati nel primo trimestre trimesre del 2015 dalla Sezione
Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione.
Incarichi 2015 - Primo trimestre

5° Salone della Giustizia
Il prossimo 29 aprile, presso il Salone delle Fontane a Roma, dalle 16,15 alle 18,15, si terrà il
Workshop “Il Commercialista gestore delle crisi da sovraindebitamento tra funzione
professionale e funzione sociale”. Al convegno, introdotto dal Presidente dell’Ordine di Roma,
Mario Civetta, parteciperanno, in qualità di relatori, Felice Ruscetta, Consigliere nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delegato alle Procedure Concorsuali, Andrea
Giorgi, Presidente della Commissione di studio dell’ODCEC di Roma, Marcella Caradonna,
Componente il Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti e Alfio Pulvirenti,
Componente il Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti.
La partecipazione al convegno da diritto all’acquisizione di 2 crediti formativi.
Programma e iscrizioni

CNDCEC
Pubblicato il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale
Si rende noto che il Consiglio Nazionale ha pubblicato il “Regolamento per l’esercizio della
funzione disciplinare territoriale” elaborato dal gruppo di lavoro per il Regolamento Disciplina
nell’ambito dell’area “Rapporti con gli Ordini” e approvato nella seduta del 18-19 marzo u.s.. Il
nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° giugno 2015 e si applicherà ai procediemnti
disciplinari aperti da tale data.
Consulta il Regolamento

Concorso pubblico riservato ai soggetti disabili
L’Ordine di Roma ha indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto dell’Area
funzionale B, posizione economica ex B/1, con profilo di “Operatore di Amministrazione” in
prova, presso l’Ordine con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato,
esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art.1 della Legge 12.03.1999 n.68.
Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento o presentate direttamente all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma, piazzale delle Belle Arti 2, 00196 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul “Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio“ dell’avviso di indizione del presente bando di concorso avvenuta il 2 aprile 2015.
Il bando
STAMPA E COMUNICAZIONE

730 precompilato – Intervista ad Antonia Coppola

Pubblicata, sul Portale dell’Ordine, l’intervista ad Antonia Coppola, Consigliere dell’Ordine di
Roma, con riferimento al tema del 730 precompilato, andata in onda martedì 7 aprile u.s. su
Tg 2 Insieme.
Guarda l’intervista

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

Le novità del Modello F24 telematico
Erogato da ODCEC & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
Identità Digitale e SPID: le definizioni, i soggetti, il funzionamento
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
I nuovi principi contabili OIC 9 - OIC 10 - OIC 12 - OIC 17 - OIC 28 e OIC 29
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 2
I nuovi principi contabili OIC 16 - OIC 24 - OIC 21 - OIC 20 - OIC 13 e OIC 23
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
I nuovi principi contabili OIC 15 - OIC 19 - OIC 26 - OIC 22 - OIC 31 - OIC 14 - OIC 18 e OIC 25
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
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

Lunedì 13 aprile 2015
Le novità fiscali 2015. Il regime delle rimanenze immobiliari

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
La responsabilità civile e penale dell’amministratore di condominio: persona fisica e
giuridica
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma)
orario: 13.00 – 16.00
Martedì 14 aprile 2015
Voluntary Disclosure
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma)
orario: 17.00 – 20.00
Modelli e strumenti di valorizzazione delle risorse umane
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
La trasformazione
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Mercoledì 15 aprile 2015
Le frodi IVA nel contesto intra-unionale. Responsabilità (il)limitata dell'operatore
coinvolto
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma)
orario: 10.30 – 16.30
La società a responsabilità limitata tra innovazione e tradizione. Presentazione del Codice
della società a responsabilità limitata
luogo: Corte di Cassazione - Aula Giallombardo (P.zza Cavour - 00193 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Il bilancio d'esercizio e le relazioni informative
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Giovedì 16 aprile 2015
Il finanziamento alle piccole imprese. Come interfacciarsi con il sistema bancario ed
ottenere denaro in tempi di crisi
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il leasing come opportunità per gli investimenti
luogo: Hotel Bernini Bristol (Piazza Barberini, 23 - 00187 Roma)
orario: 16.00 – 18.00
Rilevanza penale delle valutazioni prognostiche nelle procedure concorsuali e nelle
operazioni societarie
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)

orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 17 aprile 2015
Il ruolo del Commercialista nella mediazione medica e sanitaria
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Bilancio 2014 e principi contabili. Organo di controllo e revisione legale. Bilancio 2014:
approfondimenti fiscali
luogo: Assohandicap Onlus (Via Pietro Nenni, 16 - 00047 Marino)
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

Assicurazione RC Professionale - UnipolSai
Pubblicata la proposta di agevolazione di UnipoSai per la stipula di polizze a copertura della
Responsabilità Civile Professionale a condizioni di favore per gli iscritti. I dettagli della
proposta sono consultabili alla voce Convenzioni/RC Professionale.
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 09/04/2015
Accertamento di mancato funzionamento dell’Ufficio Provinciale di Arezzo-Territorio, il
giorno 6 marzo 2015, per guasto elettrico
Provvedimento del 08/04/2015
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte degli appartenenti al Corpo della
Guardia di Finanza
Provvedimento del 07/04/15
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2015
Risoluzioni

Risoluzione n. 36 del 03/04/15
Agevolazioni fiscali e contributive Zone Franche Urbane – Non applicabilità dei limiti di
fruizione
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n.75 del 10/04/2015
Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per
l’anno 2014. Indicazioni operative.
Circolare n.74 del 10/04/2015
Articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)”. Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema
misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età
inferiore a 62 anni.
Circolare n.73 del 10/04/2015
Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali
agevolate: nuove istruzioni operative.
Circolare n.72 del 10/04/2015
Gestione separata INPS/INARCASSA – Iscrizione e obbligo contributivo. Chiarimenti.
Circolare n. 71 del 08/04/2015
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2015

Circolare n. 70 del 07/04/2015
Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995. Riduzione contributiva ai
sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 28.11.1996, n. 608
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”

