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IN PRIMO PIANO

Assemblea Generale degli Iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale – Rapporto Annuale 2014
L’Assemblea generale degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma tenutasi, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile u.s. presso la sede
dell’Ordine di Roma, ha approvato all’unanimità il conto consuntivo 2014. Nel tracciare un
bilancio, non solo di cifre, ma di fatti e prospettive, il presidente Mario Civetta ha
sottolineato come l’anno appena trascorso è stato un anno “all’insegna della
normalizzazione” ed ha precisato che le novità di maggiore rilievo per la Categoria “hanno
riportato la vita ordinistica ad una dimensione fisiologica” a livello sia nazionale sia locale.
Dal consuntivo 2014 è emerso un Ordine che ha proceduto lungo due direttive: maggiori
servizi agli iscritti e un collegamento stretto e consolidato con il territorio e le istituzioni.
In occasione della riunione degli Iscritti è stato inoltre presentato il “Rapporto 2014 –
Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma”.
Consulta il Rendiconto generale 2014
Consulta il Comunicato Stampa
Consulta il Rapporto 2014 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma
Certificazione Qualità ISO 9001:2008
L’attività di Audit per il mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione per la
Qualità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha
attestato nuovamente la conformità del Sistema. Il 28 aprile u.s. si è infatti svolto il 2°
Audit di sorveglianza periodica del Sistema di Gestione per la Qualità dell'ODCEC di Roma
ed in quella sede l’Ente di certificazione indipendente, RINA Service SpA, ha potuto
concludere le attività confermando la conformità del sistema di Gestione dell'ODCEC di
Roma alla Norma UNI EN ISO 9001:2008. Il mantenimento della Certificazione di qualità
dell’Ordine attesta la volontà di perseguire l'obiettivo di migliorare costantemente le
attività e i servizi offerti attraverso il contributo attivo di tutti i collaboratori e degli stessi
Iscritti.

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla
Commissione Albo dell’Ordine

L’iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non risulta in alcuna
situazione di incompatibilità nel caso rivesta la carica di amministratore e socio di società di
capitali, o di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, che esercita
attività fiduciaria ai sensi della Legge 23 novembre 1936, n. 1966.
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.
Convegno – Questioni attuali in materia di accertamento e fiscalità internazionale
Giovedì 14 maggio, presso la sede dell’Ordine, dalle 9.00 alle 13.30 circa, si terrà l’evento
“Incontri d’Autore: Siegfried Mayr e Benedetto Santacroce - Questioni attuali in materia di
accertamento e fiscalità internazionale” organizzato da Wolters Kluwer Italia – Scuola di
formazione IPSOA in collaborazione con l’Ordine di Roma.
L’evento, introdotto da Maurizio Fattaccio, Presidente della Fondazione Telos, Centro Studi
dell’Ordine di Roma, prevede il coinvolgimento di importanti referenti istituzionali
dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e di Assonime nonché di noti
professionisti del settore che si confronteranno su: “Stabile organizzazione e attività
ispettiva degli Uffici”e “Transfer pricing e accertamento del valore in dogana”. È possibile
inoltrare quesiti preventivamente indirizandoli alla seguente casella di posta elettronica:
formazione.ipsoa@wki.it
Programma e prenotazioni

CNDCEC
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Pubblicate le linee guida per la redazione del regolamento destinato all’organizzazione e al
funzionamento dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
costituito negli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai
sensi dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3.
Consulta il regolamento
Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi – 2015
Pubblicata la seconda edizione delle “Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi”.
Il documento, curato dal Dipartimento di Scienze giuridiche, dell’Università di Firenze,
dall’Assonime e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
è volto a ridurre le incertezze che gli operatori incontrano nel finanziamento delle
operazioni di ristrutturazione. Esse hanno lo scopo di suggerire prassi virtuose e
comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possono
aumentare il grado di sicurezza delle operazioni di finanziamento.
Consulta le Linee guida

Mediazione – Consiglio di Stato: dovute le spese per il primo incontro
Con avviso del 23 aprile 2015 il Ministero della Giustizia ha reso noto che il Consiglio di
Stato con ordinanza del 22 aprile 2015 n. 1694, nel sospendere parzialmente l'esecutività
della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015, ha affermato che sono dovute, per il primo
incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate.

Leggi l’avviso del Ministero della Giustizia
Leggi l’ordinanza del Consiglio di Stato

Rapporto sulle Startup innovative
Pubblicato il Rapporto sulle Startup innovative relativo al primo trimestre del 2015. Il
rapporto, curato da Infocamere, presenta un’ampia gamma di informazioni relative alla
distribuzione settoriale e geografica delle startup innovative, al valore complessivo e medio
della produzione e del capitale sociale, alla redditività e alle presenze giovanili, femminili ed
estere nella compagine societaria.
Consulta il rapporto
STAMPA E COMUNICAZIONE

ODCEC & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 29 aprile 2015 dedicata
all'Ordine di Roma.
Consulta la pagina
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

Modello 730/2015 e visto di conformità - Parte 1
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
Modello 730/2015 e visto di conformità - Parte 2
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 4 maggio 2015
Il sistema dei controlli negli Enti locali. Il Ruolo del Revisore
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Martedì 5 maggio 2015

Corso di formazione per esperti attestatori
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Le collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La risposta delle strutture Italiane ai Fondi Europei per le Pmi e per gli Studi Professionali
luogo: Consiglio Regionale del Lazio - Sala Mechelli (Via della Pisana 1301 - 00163 Roma)
orario: 9.00 – 17.30
Mercoledì 6 maggio 2015
Il Collegio Sindacale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Giovedì 7 maggio 2015
Remunerazione dei soci delle società cooperative
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La responsabilità del Revisore legale dei conti
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
L’armonizzazione contabile degli enti territoriali: analisi della sperimentazione e linee
evolutive
luogo: Università Roma Tre - Aula Magna - P.T. Dip. Studi Aziendali (Via Silvio D'Amico, 77 00145 Roma)
orario: 9.30 – 13.30
Le principali novità previste dal CDU e le implicazioni delle politiche di transfer pricing ai
fini doganali nei flussi internazionali
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Voluntary Disclosure. Nuovo ravvedimento operoso
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 00192 Roma)
orario: 15.00 – 18.00

Venerdì 8 maggio 2015
Aggiornamenti in materia di adempimenti per gli enti locali
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Come approcciare il mercato estero: scelta dello strumento giuridico e della strategia
operativa
Luogo: Università "Tor Vergata" - Facoltà di Economia - P. terra - Aula Verde

Orario: 15.00 – 19.00
La revocatoria fallimentare ed il riparto
Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 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
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Revisori EE.LL. Contributo annuale di iscrizione
Si ricorda che il 30 aprile u.s. è scaduto il termine per il versamento del constributo annuale
dovuto dagli iscritti nel registro dei revisori dei conti degli enti locali.
Consulta le modalità di versamento

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 30/04/2015
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte
a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602
Risoluzioni
Risoluzione n. 43 del 28/04/15
Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su
documenti informatici rilevanti ai fini tributari - DM 17 giugno 2014
Risoluzione n. 42 del 28/04/15
Estensione alla modalità di versamento F24 Enti pubblici dei codici tributo utilizzati con il
modello F24 per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai
sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Circolari
Circolare n. 18/E del 28/04/15

Addizionale IRES per il settore energetico (c.d. Robin Hood Tax) - Articolo 81, commi 16, 17
e 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 e successive modificazioni – Conseguenze
della declaratoria di illegittimità costituzionale ed ulteriori chiarimenti
Circolare n. 17/E del 24/04/15
Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei
Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 89 del 29/04/2015
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori
(F.I.A.C.A.) per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai
sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili
Circolare n. 88 del 29/04/2015
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Nazionale Giornalai D'Italia (SI.NA.GI.) per la
riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4
giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili
Circolare n. 87 del 29/04/2015
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.)
per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della
legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili
Circolare n. 86 del 29/04/2015
Convenzione fra l’INPS e l'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) per la riscossione dei
contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973,
n.311. Istruzioni operative e contabili
Circolare n. 85 del 29/04/2015
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro dei
Collaboratori Familiari (UNSICOLF) per la riscossione dei contributi di assistenza
contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
Circolare n. 84 del 16/04/2015
Ricorsi amministrativi in materia di prestazioni a carico del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello
Spettacolo e del Fondo Pensioni per gli Sportivi professionisti
Circolare n. 83 del 27/04/2015
Articolo 15 Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183” - Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Allegato 1
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”

