NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 14/2015 – 18 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

Dati personali pubblicati sul Portale dell’Ordine
Si invitano tutti gli Iscritti a verificare che i propri dati pubblicati sul Portale dell’Ordine, con
particolare riferimento all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e ai recapiti dello studo
professionale, siano corretti e aggiornati.
A tal proposito si ricorda che la comunicazione di variazione dati deve essere formalizzata
esclusivamente secondo le modalità indicate sul portale dell’Ordine, nell’apposita sezione
Funzioni/Albo/Come fare per/Cambiare i dati personali. Le istanze non conformi alle
modalità richieste non potranno essere processate.
Si ricorda altresì che in caso di accertata irreperibilità, l’Ordine dovrà procedere alla
cancellazione dell’Iscritto dall’Albo.
Consulta le modalità di variazione dei dati personali

Forum Enti No Profit – Risposte ai quesiti

La Commissione Enti Non profit dell’Ordine di Roma, presieduta da Francesco Capogrossi
Guarna, ha elabotrato un nuovo documento che costituisce una utile guida alla soluzione dei
dubbi applicativi che più di frequente sorgono in relazione agli enti non profit. In particolare,
facendo seguito ai convegni di approfondimento che ha realizzato nel corso del 2014-2015 dal
titolo “Forum sugli Enti non profit: le novità e le risposte degli esperti”, la Commissione ha
realizzato un lavoro organico fornendo le risposte scritte ai quesiti più rilevanti e di
applicazione generale che sono pervenuti in occasione degli eventi.
Consulta il documento
UNIPROF – Corso in Diritto e Contenzioso tributario
Il Corso, che partirà venerdì 24 aprile p.v. presso l'Università di Roma Tor Vergata, è
finalizzato alla formazione e all’aggiornamento professionale di Dottori Commercialisti,
Avvocati, Esperti Contabili, Consulenti economico-aziendali e propri collaboratori, sui
contenuti e gli ultimi aggiornamenti in tema di normativa tributaria e gestione del
contenzioso, nell’ambito della consulenza giuridico-aziendale ed economica. Il Corso si
compone di complessive 48 ore di didattica frontale d’aula, con approfondimenti in tema di
normativa fiscale e tributaria,
Consulta il programma

ODCEC Biella - Il regime dei minimi
Trasmettiamo la monografia sul Regime dei minimi a cura della Commissione Giovani Iscritti
dell’Ordine di Biella in collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Biella.
Consulta il documento

Tirocinio in convenzione: pubblicati i nuovi accordi stipulati
Con riferimento alla convenzione quadro relativa al “Tirocinio svolto in concomitanza con il
percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio
della professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile” l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha ora sottoscritto due nuovi accordi con:
 Unint - Università degli Studi Internazionali di Roma – Leggi il testo dell’accordo
 UNICUSANO – Università degli Studi Niccolò Cusano – Leggi il testo dell’accordo
Si ricorda che, nella sezione "Tirocinio in Convenzione" del portale dell’Ordine, sono
pubblicati tutti gli accordi stipulati dall’Ordine con le Università.
Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla
Commissione Albo dell’Ordine
Società di Revisione
In virtù della Direttiva 2006/43/CE e del Decreto Legislativo n. 39/2010, non si ravvisano
causa di incompatibilità per l’iscritto all’Ordine, che sia socio, anche illimitatamente
responsabile, e amministratore di società di revisione, di persone e di capitali.
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.
Commemorazione delle vittime del Tribunale di Milano
Mercoledì 15 aprile u.s. tutte le udienze e le attività del Tribunale Ordinario di Roma, su
richiesta del Presidente Mario Bresciano, sono state sospese per 15 minuti in concomitanza
con la commemorazione delle vittime del Tribunale di Milano che si è tenuta nel cortile
interno del Tribunale Ordinario di Roma.
Missione in Marcocco
Si è conclusa, lo scorso 26 marzo, la Missione in Marocco, terza Missione professionale
all'estero organizzata dall’associazione VICINA, con i patrocini del CNDCEC e dell’ODCEC di
Roma.
Leggi il comunicato
STAMPA E COMUNICAZIONE

730 precompilato
Intervista radiofonica al Presidente
Disponibile l’intervista radiofonica al presidente Civetta realizzata dall'agenzia di stampa AREA
ed andata in onda martedì 14 aprile su vari network nazionali. Ascolta l’intrevista
Intervista a Stefano Chirichigno
Pubblicata, sul Portale dell’Ordine, l’intervista a Stefano Chirichigno, Componente della
Commissione IVA dell’Ordine di Roma, con riferimento al tema del 730 precompilato, andata
in onda lunedì 6 aprile u.s. su Uno Mattina. 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

Appalto e interposizione fittizia di manodopera - Il contratto di appalto e l’intrigato
sistema delle responsabilità in materia di lavoro subordinato
Erogato da ODCEC Roma/Linfa – Crediti: 1

Conciliazioni e transazioni nei rapporti di lavoro Regime fiscale e contributivo - Il ruolo e la
responsabilità dei professionisti lavoristi in sede di accertamento ispettivo e di eventuale
contenzioso
Erogato da ODCEC Roma/Linfa – Crediti: 1
Il licenziamento collettivo e i motivi di impugnazione
Erogato da ODCEC Roma/Linfa – Crediti: 1
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 PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 20 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
Persona e famiglia: i nostri diritti
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Martedì 21 aprile 2015
Il lavoro nel Jobs Act
luogo: Scuderie Aldobrandini (Piazza Marconi, 6 - 00044 Frascati)
orario: 14.30 – 18.30
Commercialisti internazionalizziamoci! I commercialisti e la sfida
dell’internazionalizzazione delle imprese
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il ruolo della contrattazione collettiva nella definizione della retribuzione variabile dei
lavoratori – Profili giuslavoristici, tributari e contributivi
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il ruolo del Commercialista nella consulenza tecnica nelle controversie in materia di
lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Mercoledì 22 aprile 2015

Le novità fiscali in materia di lavoro - Dichiarazioni dei Redditi
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.45
Accertamento e riscossione dei tributi locali
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Tavola rotonda - Il comparto immobiliare negli investimenti delle Casse di previdenza
luogo: Hotel Nazionale (Piazza Montecitorio, 131 - 00186 Roma)
orario: 15.30 – 18.30
Giovedì 23 aprile 2015
Forum in previdenza
luogo: Galleria Colonna (Piazza SS. Apostoli, 66 - 00187 Roma)
orario: 10.00 – 13.30

Venerdì 24 aprile 2015
Voluntary disclosure. Come interfacciarsi con il sistema bancario
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
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
corrente.
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
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
I contratti di rete
organizzato da: Fondazione Telos
luogo: Sede Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)
date: 06-13/05/15
Crediti conseguibili in totale: 8

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

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

Scadenze contributive
CNPADC:
16/04/2015: Apertura SAT 2015 PCM
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 15/04/2015
Collocamento obbligatorio nella provincia di Oristano. Legge 12 marzo 1999 n. 68. Selezione
finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale disabile,
nella seconda Area funzionale, fascia retributiva F1 (profilo professionale operatore) - CCNL
Comparto Agenzie Fiscali. e C.C.N.I. Agenzia Entrate
Provvedimento del 13/04/2015
Modificazioni del modello di dichiarazione “Unico 2015–PF” e delle relative istruzioni,
approvato con provvedimento del 30 gennaio 2015
Provvedimento del 13/04/2015
Cambi valute estere mese di marzo 2015
Risoluzioni
Risoluzione n. 38 del 13/04/15
Dichiarazioni d’intento – modalità di presentazione in dogana
Risoluzione n. 37 del 10/04/15
Soppressione di alcuni codici tributo utilizzati per il versamento tramite i modelli F24 e F24
Enti pubblici
Circolari

Circolare n. 16/E del 14/04/15
Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e
15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
Circolare n. 15/E del 13/04/15
Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei
pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre
2014, n. 190

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 79 del 16/04/2015
Fondo di solidarietà residuale ex articolo 3, comma 19, Legge n. 92/2012 2012, n. 92.
Ulteriori chiarimenti in merito alla definizione dell’ambito applicazione.
Circolare n. 78 del 16/04/2015
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e
convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2015.
Circolare n. 77 del 16/04/2015
Rivalutazione annuale importi economici lavoro accessorio
Circolare n.76 del 14/04/2015
Convenzione INPS - CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e
comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la
contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative

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”

