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IN PRIMO PIANO

ODCEC Roma - Istituito l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta di lunedì 25 maggio u.s., ha deliberato la costituzione del
proprio Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento e di liquidazione del
patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012.
L’organismo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202,
sarà iscritto nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione
della crisi da sovraindebitamento.

Il calcio tra competizione, regolamenti e crisi economica. Quale futuro?
Mercoledì 3 giugno presso il Museo del calcio di Coverciano si terrà il Convegno organizzato
dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, dagli ODCEC di Firenze, Milano e Roma e dalla
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. La partecipazione
all'evento consente di maturare 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro
che saranno presenti per almeno 2 ore.
Iscrizioni e programma sono attivi sul sito della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze.

Società di comodo e reverse charge: nuove norme e vecchi problemi
Venerdì 5 giugno presso lo Sporting Club “Riva di Traiano” a Civitavecchia si terrà il
Convegno “Società di comodo e reverse charge: nuove norme e vecchi problemi”,
organizzato congiuntamente dall’ODCEC di Roma e dall’ODCEC di Civitavecchia.
Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, ed il
Presidente dell’Ordine di Civitavecchia, Massimo Ferri.
Per informazioni e prenotazioni inviare una email a: info@odceccivitavecchia.it
Alle ore 20.30 è prevista una cena presso il ristorante dello Sporting Club. Per chi fosse
interessato è possibile partecipare scaricando la scheda di adesione da trasmettere come
indicato.

Consulta il programma

Studio professionale e innovazione digitale: il Rapporto del Politecnico di Milano
Lunedì 8 giugno sarà presentato a Roma, presso la sala Casella, il rapporto del politecnico di
Milano con i risultati della Ricerca 2014 – 2015. All’evento parteciperanno, tra gli altri
Mauro Vaglio, Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati di Roma, Mario Civetta,
Presidente dell’Ordine di Roma e Michele Regina, Coordinatore Centro Studi dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Roma .
Programma e prenotazioni
Esami di Stato 2015
Incontro di studio e simulazione della prova
L’UGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha
organizzato un incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di
fornire ai giovani tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al
superamento delle prove di abilitazione.
L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per
lunedì 8 giugno p.v. ed i lavori si svolgeranno a partire dalle 9.30 presso la sede dell’Ordine in
Piazzale delle Belle Arti n. 2.
Apri il programma della giornata di simulazione
Pubblicate le Commissioni giudicatrici
Si rammenta che è stata pubblicata la composizione delle Commissioni giudicatrici per la I e
la II Sessione 2015 degli Esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di
Esperto Contabile che si terranno presso le Università Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e
Luiss Guido Carli, nei mesi di giugno e novembre.
Consulta la composizione delle Commissioni

Tirocinio in convenzione
Con riferimento alla convenzione quadro relativa a “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 due nuovi accordi con:


Sapienza Università di Roma - Leggi il testo dell’accordo



Università Europea di Roma - 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.

Chiusura uffici 1° giugno
Si avvisano tutti gli Iscritti che gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi lunedì 1° giugno.

Concorso pubblico per "Operatore di amministrazione" riservato ai soggetti disabili –
Prova preselettiva
La prova preselettiva del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto
nell’area funzionale b, posizione economica ex b/1, con profilo di “operatore di

amministrazione” in prova, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato esclusivamente
riservato ai soggetti disabili di cui all’art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, si svolgerà a
Roma, presso la Sede della Cassa di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti, Via Pinciana
n. 35, nella giornata del 23 giugno 2015. L’orario di inizio delle prove è fissato alle ore
10.00.

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 sia
ai Praticanti.

ODCEC Novara
Si trasmette il documento “Il luogo di conservazione delle scritture contabili digitali”
elaborato dalla Commissione Information technology dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara.
Consulta il documento

CCIAA Roma - Asta pubblica per la vendita di immobili
La Camera di Commercio di Roma ha reso noto che è indetta un’asta pubblica per la vendita di
immobili di proprietà dell'ente (Civitavecchia, Velletri) . Tutti le informazioni sugli immobili, i
requisiti, le condizioni e le modalità di partecipazione sono disponibili nell'apposita sezione del
sito della Camera di Commercio. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore
11:00 del 20 luglio 2015.

Iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese – Chiarimenti del Mise
Pubblicata la Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014 che fornisce chiarimenti sull'obbligo di
iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle società nel registro delle imprese, in
relazione all'iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese.
Consulta la circolare e gli allegati

STAMPA E COMUNICAZIONE

ODCEC & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 27 maggio 2015 dedicata all'Ordine
di Roma.
Consulta la pagina

Scadenze fiscali – Intervista al presidente Mario Civetta
Disponibile la registrazione dell’intervista al Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta
andata in onda mercoledì 27 maggio 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

Ordinamento della Professione - D.Lgs 139/05
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
Il nuovo ravvedimento operoso - Parte 1
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Mercoledì 3 giugno 2015
Il calcio tra competizione, regolamenti e crisi economica quale futuro
luogo: Museo del calcio di Coverciano (Viale Aldo Palazzeschi, 20 - 50135 Firenze)
orario: 10.15 – 17.30
Giovedì 5 giugno 2015
La normativa 231/2001, l'esperienza nazionale alla luce dei sistemi di prevenzione
adottati in Europa: prevenzione della responsabilità per fatti commessi all'estero e
vantaggi nella competizione derivanti dall'adozione del modello
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 5 giugno 2015
Società di comodo e reverse charge: nuove norme e vecchi problemi
Luogo: Sporting Club “Riva di Traiano” (Via Aurelia Sud Km. 67,580 - 00053 Civitavecchia)
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

Tessere e Sigilli
Aggiornate al 19 maggio u.s. gli elenchi delle tessere professionali disponibili presso la sede
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto, a ritirare la tessera
secondo le modalità indicate sul sito, alla voce Tessere & Sigilli.
Scadenze contributive
CNPADC: 01/06/2015 - Termine pagamento prima rata minimi 2015

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 28/05/2015
Integrazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013,
recante disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214,
“Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti”
Provvedimento del 25/05/2015
Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della
Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme
di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi
rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare
l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili
- disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190
Provvedimento del 22/05/2015
Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle
manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il
periodo di imposta 2014

Risoluzioni
Risoluzione n. 54 del 29/05/15

Istituzione delle causali contributo, per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi”, dei contributi alla gestione ENPDEP relativi alla contribuzione
aggiuntiva sindacale e alla contribuzione figurativa per le cariche elettive, di spettanza
dell’INPS – Gestione ex INPDAP
Risoluzione n. 53 del 27/05/15
Questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni.
Orientamenti giurisprudenziali – Gestione del contenzioso pendente
Risoluzione n. 52 del 26/05/15
Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 –
Concambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa (articolo 173,
comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare 110 del 28/05/2015
Gestione Dipendenti Pubblici - Procedura pensioni sul nuovo sistema (SIN2) – Fase
sperimentale; ripristino dei modelli PL1 e 350/P ai fini della liquidazione dei Tfs
Circolare n. 109 del 27/05/2015
Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1°
luglio 2015-30 giugno 2016
Circolare n. 108 del 27/05/2015
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi
obbligatori dovuti per l’anno 2015.
Circolare n. 107 del 27/05/2015
Decreto Interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014 -criteri di concessione degli
ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.
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”

