NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 17/2015 – 9 maggio 2015
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Tirocinio in convenzione
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 sottoscritto un nuovo accordo con:
 Università Telematica Guglielmo Marconi – 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.
ODCEC Roma e Italia Oggi
L’Ordine di Roma e Class Editore hanno rinnovato anche per il 2016 un accordo editoriale
nell’ambito del quale è prevista la possibilità, per gli Iscritti all’Ordine di Roma, di ricevere
l’abbonamento annuale al quotidiano Italia Oggi, su tablet, iphone e pc, al prezzo di favore di €
150,00 annuali.
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 06/58219249 ovvero inviare una
email all’indirizzo iaguzzi@class.it

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 indirizzandoli alla seguente casella di posta
elettronica: formazione.ipsoa@wki.it
Programma e prenotazioni

Modello 730/2015
CAF Do.C., centro di assistenza fiscale partecipato da ONEN Dot. Com. società di servizi dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha deciso di farsi interamente carico della
sanzione comminabile direttamente agli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 39, comma
1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997, così come novellato dall’art. 6, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 175/2014, rinunciando al diritto di rivalsa. La decisione è assunta per il solo 2015
nella speranza che il governo, per il prossimo anno, modifichi la richiamata normativa. La
rinuncia al diritto di rivalsa non sarà applicabile a casi conclamati di comportamenti in
malafede o di errori tali da far presumere gravissima negligenza nello svolgimento
dell'attività professionale.
Leggi il comunicato

CNDCEC
Documenti
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i seguenti documenti:



L’IVA nelle fatture indirizzate alla PA a cura della Commissione ‘Fiscalità – Area Enti
pubblici’;
Esonero contributivo triennale di cui ai commi 118 e seguenti dell’articolo unico della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 a cura della Commissione ‘Commercialista del Lavoro
– Gruppo di lavoro Jobs Act e legge 190/2014’.

Adeguamento della polizza assicurativa per l’invio del 730 tramite CAF
Si trasmette il Pronto Ordini n. 90/2015 pubblicato dal CNDCEC in materia di adeguamento
della polizza assicurativa per l’invio del modello 730 tramite CAF.
Consulta il P.O.90/2015

Fondazione Nazionale Commercialisti - La valutazione della partecipazione del socio
recedente
La Fondazione Nazionale ha pubblicato il documento dal titolo “La valutazione della
partecipazione del socio recedente”. Lo studio propone un’analisi dei criteri legali di
determinazione del valore della partecipazione nell’ipotesi di recesso del socio, distinguendo
le ipotesi di recesso a seconda che si tratti di socio di società a responsabilità limitata, socio di
s.p.a. non quotate o di s.p.a quotate.
Consulta il documento

Accademia Romana di Ragioneria - Crediti per imposte pagate all’estero
Si trasmette la Nota Operativa n.7/2015 “Crediti per imposte pagate all’estero, aspetti fiscali e
modalità di calcolo” pubblicata dalla Fondazione Accademia Romana di Ragioneria.
Consulta il documento

UIF - Casistiche di riciclaggio
Si segnala il Quadreno dell’Antiriciclaggio n. 2 elaborato dall'Unità di Informazione Finanziaria
per l’Italia. Il lavoro raccoglie una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso

dell’attività di analisi finanziaria condotta dall'Unità di Informazione Finanziaria a partire dal
2008, anno della sua istituzione. Si tratta di fattispecie molto diverse tra loro in termini di
complessità e rilevanza economica, la cui diffusione ha lo scopo di fornire ai destinatari degli
obblighi di segnalazione di operazioni sospette uno strumento informativo pratico e di agevole
consultazione, che possa supportarli nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di
riciclaggio.
Consulta il documento

Credito alle PMI, in arrivo altri 10 milioni di euro per la Regione Lazio
La Giunta regionale del Lazio ha stanziato altri 10 milioni per il Plafond Lazio del Fondo
Centrale di Garanzia, la cui dotazione complessiva passa quindi da 30 a 40 milioni di euro,
destinati a fornire garanzie e controgaranzie per il credito richiesto dalle Pmi della nostra
Regione.
Leggi il comunicato
STAMPA E COMUNICAZIONE

Rivista Press – Online il nuovo sito
Pubblicato il nuovo sito web della Rivista PRESS, testata ufficiale del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a breve sarà aggiunta una versione digitale
scaricabile da App Store e Google Play.
Consulta il nuovo sito della Rivista Press

CNPADC – Pubblicata la Newsletter il N°1/2015 della Cassa dei Commercialisti
Il primo numero del 2015 della Newsletter “Professione & Previdenza Unite nella Crescita” è
dedicato al Welfare di Categoria, aggiornato e potenziato, incrementando le tutele offerte e gli
importi erogati, ma anche aumentando la platea dei potenziali beneficiari.
Consulta la Newsletter
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

Split payment
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1

Fatturazione PA e Split Payment: cosa sapere e come fare
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 11 maggio 2015
Corso IFAC - Gestione digitale dello Studio: dematerializzazione e conservazione
sostitutiva dei documenti; il Cloud e l’Office Automation
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Martedì 12 maggio 2015
Sport Finance: la finanza sportiva rivolta alle Associazioni
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

Mercoledì 13 maggio 2015
Il Collegio Sindacale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Unico 2015 e le ultime novità fiscali
luogo: Confindustria - Palazzo Aedificatio (Via dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma)
orario: 14.30 – 18.00
Voto plurimo e spese di ricerca e sviluppo nei gruppi d’imprese
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)
orario: 9.30 – 12.30

Giovedì 14 maggio 2015
Incontri con Siegfried Mayr e Benedetto Santacroce. Questioni attuali in materia di
accertamento e fiscalità internazionale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La Disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE)
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 15 maggio 2015

Il registro delle imprese
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Le Fiduciarie: queste sconosciute
Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00

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

Scadenze contributive
CNPADC
11/05/2015 - Chiusura SAT 2015 PCM
01/06/2015 - Termine pagamento prima rata minimi 2015

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 08/05/2015
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Casoria
della Direzione Provinciale I di Napoli – dalle ore 9.20 alle ore 12.30 del giorno 22 aprile
2015
Provvedimento del 30/04/2015
Modificazioni delle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC,
Unico 2015-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2015 e Irap 2015, approvati con separati
provvedimenti del 30 gennaio 2015 e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati, approvate con separati provvedimenti del 16 febbraio 2015.
Modificazioni dei modelli di dichiarazione Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC e Unico 2015-SP,
approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2015. Modificazioni delle istruzioni
generali comuni ai modelli Unico 2015 delle società e degli enti
Provvedimento del 30/04/2015

Modificazioni delle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC,
Unico 2015-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2015 e Irap 2015, approvati con separati
provvedimenti del 30 gennaio 2015 e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati, approvate con separati provvedimenti del 16 febbraio 2015.
Modificazioni dei modelli di dichiarazione Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC e Unico 2015-SP,
approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2015. Modificazioni delle istruzioni
generali comuni ai modelli Unico 2015 delle società e degli enti
Circolari
Circolare n. 19/E del 06/05/15
Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione
normativa e giurisprudenziale
Risoluzioni
Risoluzione n. 45 del 06/05/15
Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive
dilettantistiche - Vigenza dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999
Risoluzione n. 44 del 06/05/15
Estensione alla modalità di versamento F24 Enti pubblici dei codici tributo per il versamento
dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari di cui
all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, nonché
delle sanzioni e degli interessi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 93 del 08/05/2015
Assegno a sostegno della natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti.
Circolare n. 92 del 07/05/2015
Regolamentazione comunitaria: Decisione n. 1/2014, del 28 novembre 2014, del Comitato
misto istituito nel quadro dell’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri e la
Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone. Applicabilità del
Regolamento (UE) n. 465/2012 nei rapporti con la Svizzera. Disposizioni in materia di
legislazione applicabile e distacchi.
Circolare n. 91 del 06/05/2015
Convenzione tra l’Inps e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per l’affidamento e la
disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni
reddituali (modello RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV,
ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali
– CAMPAGNE RED e INV CIV 2015/2016.

Circolare n. 90 del 06/05/2015
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito, ai sensi
dell’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012. Decreto interministeriale n. 83486 del
28 luglio 2014. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata.
Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
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”

