NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 15/2015 – 25 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

Il modello EAS degli enti non commerciali associativi - Esame ed inquadramento di casi
rilevanti
La Commissione Enti Non profit dell’Ordine di Roma ha realizzato il documento “Il modello EAS
degli enti non commerciali associativi - Esame ed inquadramento di casi rilevanti”.
Consulta il documento

Vademecum per le operazioni peritali in materia di lavoro e previdenza
La Commissione Dirirtto del Lavoro dell’Ordine di Roma, con il contributo della Commissione
CTU e Volontaria giurisdizione, ha elaborato il Quaderno n. 1 – 2015 “Vademecum per le
operazioni peritali in materia di lavoro e previdenza”. Il documento definisce alcune best
practice per lo svolgimento degli incarichi peritali.
Consulta il documento

Presentate le terne per gli esami di Stato
L’Ordine ha proceduto all’invio al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca delle
terne da cui selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici per le sessioni del 2015
degli esami di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto
Contabile.
Consulta le terne

CNDCEC
Convegno Nazionale Commercialisti - Rimini 6-7 maggio 2015
Il 6 e 7 maggio 2015, presso il Palacongressi di Rimini, si svolgerà 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.
Sul sito del CNDCEC è possibile consultare il programma e le modalità di iscrizione.
Consulta la pagina del congresso
Approvate le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale
Il Consiglio Nazionale ha approvato in via definitiva le nuove norme di comportamento del
Collegio sindacale delle società quotate. Le nuove norme, che, nella versione definitiva,
recepiscono le osservazioni giunte al Consiglio Nazionale nel corso della pubblica
consultazione, saranno in vigore dal prossimo 30 settembre 2015.
Consulta le nuove norme

ODCEC Reggio Emilia - "VADEMECUM – Profili operativi del sovraindebitamento"
Trasmettiamo il documento elaborato dalla Fondazione dell’Ordine di Reggio Emilia dal titolo:
“Vademecum-Profili operativi del sovraindebitamento”.
Consulta il documento

Nuove regole per l’e-commerce
Pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18 aprile u.s., il D.Lgs. 42/2015, con il quale si dà attuazione
alla direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo
delle prestazioni di servizi.
Consulta il D.Lgs. 42/2015

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
STAMPA E COMUNICAZIONE

730 precompilato
Intervista al Presidente
Disponibile la registrazione dell’intervista al Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta
andata in onda mercoledì 15 aprile su Uno mattina, Rai Uno. 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
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 27 aprile 2015
L'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali e di quelli ad essi collegati.
Attuazione del Dlgs. 118/2011 e bilancio consolidato
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Martedì 28 aprile 2015

Incontro di studio sull’amministrazione dei beni sequestrati - Il ruolo dell’amministratore
giudiziario nell’amministrazione e nella conservazione dei beni sequestrati ai sensi
dell’art. 321 c.p.p.
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 29 aprile 2015
5° Salone della Giustizia - Il Commercialista gestore delle crisi da sovraindebitamento tra
funzione professionale e funzione sociale
luogo: Salone delle Fontane (Via Ciro il Grande, 10-12 - 00144 Roma)
orario: 16.15 – 18.15
La riscossione. Legittime opportunità
luogo: Equitalia Sala Conferenze (Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma)
orario: 15.30 – 19.00
La riscossione. Legittime opportunità_Diretta Streaming
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
orario: 15.30 – 19.00
Giovedì 30 aprile 2015
Il redditometro
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
5° Salone della Giustizia – Beni sequestratie e confiscati alle mafie
luogo: Salone delle Fontane (Via Ciro il Grande, 10-12 - 00144 Roma)
orario: 16.15 – 18.15

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

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Assicurazione RC Professionale - Nesios
Pubblicata la proposta di agevolazione di Nesios 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.

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

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.

Scadenze contributive
CNPADC:
11/05/2015: Chiusura SAT 2015 PCM
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 23/04/2015
Approvazione degli schemi di dati da trasmettere per via telematica ai fini dell’applicazione
del regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (denominato “Mini One Stop
Shop”) ai sensi degli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo
2015, n. 42 e individuazione dell’ufficio competente - pdf
Risoluzioni
Risoluzione n. 41 del 23/04/15
Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 –
Applicabilità regime fiscale agevolato in assenza di convenzione di lottizzazione alla data di
stipula dell'atto - pdf

Risoluzione n. 40 del 20/04/15
Rideterminazione del valore della partecipazione. Imposta pagata dai donatari (risoluzione
n. 40/E)

Risoluzione n. 39 del 20/04/15
Codice tributo 6740 - Credito d’imposta per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione impiegato dagli autotrasportatori Rettifica risoluzione n. 133/E del 30 aprile 2002

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 82 del 23-04-2015
Liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi dell’articolo 1,
commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Istruzioni operative, istruzioni
contabili e variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 81 del 22-04-2015
Aziende e Amministrazioni pubbliche iscritte alla gestione pubblica: modalità di
elaborazione della ListaPosPA del flusso UniEmens ai fini della retribuzione figurativa da
valorizzare nel conto individuale dell’iscritto e degli imponibili credito e Enpdep per riposi,
permessi e congedi decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, legge 5 febbraio 1992 n.104,
art.20, comma 2, decreto legge 25 giugno 2008 n.112.
Circolare n. 80 del 21-04-2015
Articolo 1, comma 117, legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente benefici previdenziali
riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di
scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto – correlata derivante da esposizione
all’amianto.
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, oltre
che attraverso i canali ordinari, 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”

