NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 21/2015 – 6 giugno 2015
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

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 sull’innovazione digitale negli studi
professionali. L’incontro è promosso congiuntamente dagli Ordini degli Avvocati, dei
Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro.
Programma e prenotazioni
Tribunale di Velletri: pubblicazione elenco procedure concorsuali - 1° trimestre 2015
Pubblichiamo l’elenco delle procedure concorsuali aperte dal Tribunale di Velletri nel 1°
trimestre del 2015 corredato dell’indicazione dei Professionisti nominati.
Elenco procedure concorsuali - 1° trimestre 2015

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla
Commissione Albo dell’Ordine
Dipendente della P.A. - Casi particolari: personale delle Agenzie fiscali
L’art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, consente ai dipendenti della Pubblica
Amministrazione lo svolgimento della libera professione unicamente se gli stessi sono in
regime di rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al
50 per cento di quella a tempo pieno. In deroga a tale disposizione, che consente l’esercizio
della libera professione se il dipendente pubblico è in regime di part-time, l’art. 4 del DPR
18/2002 prevede che il personale delle Agenzie fiscali non può esercitare a favore di terzi
attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale,
tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali. Al personale delle Agenzie è
inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli
avvocati, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, nonché lo svolgimento delle attività
relative a servizi contabili e di elaborazione dati in genere e di ogni altra attività che appaia
incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia
fiscale.
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.

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.

ADC
Rinnovate le cariche dell’ADC Roma
Rinnovate le cariche istituzionali dell’Associazione dei Dottori Commercialisti di Roma. Leggi
il comunicato
Simulazione Esami di Stato 2015
L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e Velletri ha
organizzato una simulazione dell’Esame di Stato per la professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile che si svolgerà venerdì 12 giugno 2015 dalle ore 09.00
alle ore 13.00 presso la sede dell’Ordine di Roma. L’evento è gratuito e aperto a tutti i
tirocinanti.

CNDCEC: “OIC 16 Immobilizzazioni materiali”
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato una
Guida al principio contabile “OIC 16 - Immobilizzazioni materiali” (2014).
Consulta il documento

Fondazione Nazionale Commercialisti
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il seguente documento:


Check list Unico società di persone 2015 (anno 2014) – Consulta il documento

Fondazione Accademia Romana di ragioneria
Si trsmette la nota operativa n. 8 elaborata della Fondazione Accademia Romana di
Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria.


Nota operativa n. 8/2015 - Il bilancio di esercizio: analisi della composizione delle
voci del Patrimonio Netto

ODCEC di Siracusa: Il Contraddittorio endoprocedimentale

Si trasmette il documento predisposto dalla Commissione Contenzioso Tributario
dell’Ordine di Siracusa sul tema Il contraddittorio endoprocedimentale quale strumento di
tutela del contribuente a seguito dell’emissione della sentenza di Cassazione, SS.UU., n.
19667/2014.
Consulta il documento

IASB pubblica l’ED Conceptual Framework for Financial Reporting
Lo IASB ha pubblicato in consultazione la bozza del documento Conceptual Framework for
Financial Reporting con l’obiettivo di fornire un più completo, chiaro e aggiornato set di
postulati per comprendere ed applicare gli standard internazionali. La consultazione
termina il 26 ottobre 2015.
Consulta la bozza

CCIAA Roma - Consulta delle Professioni
La Giunta della Camera di commercio di Roma ha costituito la Consulta provinciale delle
professioni di cui al comma 6 dell’art. 10 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. e art. 8
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156 del 4 agosto 2011. La Consulta,
insediata in data 15 maggio 2015, ha eletto il Dott. Cesare Felice Giuliani come Presidente e
il Dott. Arturo Livio Sacchi come Vice Presidente.
Per
maggiori
professioni.html

informazioni:

http://www.rm.camcom.it/pagina1110_consulta-delle-

ARPA Lazio - Avviso pubblico x conferimento di incarico di Dirigente a soggetti esterni
all'amministrazione
Si informa che sul sito di ARPALAZIO, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso è stato pubblicato un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di dirigente
della divisione "Affari generali, istituzionali e legali" a soggetto esterno all'amministrazione
di ARPA Lazio”.
Consulta l’avviso
STAMPA E COMUNICAZIONE

Rivista Press
Online il numero di maggio della Rivista Press, mensile del CNDCEC.
Consulta la Rivista

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

Assicurazione professionale
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
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

Lunedì 8 giugno 2015
Unico 2015
luogo: Campidoglio - Sala Protomoteca (Piazza del Campidoglio - 00100 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Studio professionale e innovazione digitale: un matrimonio che “s’ha da fare"
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Corso di formazione per esperti attestatori
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Martedì 9 giugno 2015
Persona e famiglia: i nostri diritti
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Mercoledì 10 giugno 2015
Digital payment summit
Luogo: Università degli Studi Internazionali di Roma - Aula Magna (Via Cristoforo Colombo,
200 angolo Via delle Sette Chiese 00154 Roma)
Orario: 8.30 – 13.30
La Voluntary Discolusure
Luogo: Unindustria (Via Andrea Noale, 206 - 00155 Roma)
Orario: 14.00 – 18.00

Giovedì 11 giugno 2015
Aspetti penali della “Voluntary Disclosure"
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Corso IFAC - Nuove metodologie di valutazione degli studi professionali. Casi pratici di
operazioni mergers and acquisitions (M&A) di studi professionali
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
La liquidazione dell’attivo nel fallimento
Luogo: Banca Popolare del Lazio - Auditorium (Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049
Velletri)
Orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 12 giugno 2015
Ciclo di incontri - Diritto Doganale e del Commercio Internazionale
luogo: Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli (Via dei Portoghesi, 12 - 00186
Roma)
orario: 14.30 – 18.30
La governance del processo esecutivo tra efficienza e tutela dei diritti
luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136
Roma)
orario: 9.30 – 18.30
Voluntary Disclosure
luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136
Roma)
orario: 10.30 – 18.30
Sabato 13 giugno 2015
La governance del processo esecutivo tra efficienza e tutela dei diritti
luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136
Roma)
orario: 10.30 – 18.30
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:
30/06/2015 - Scadenza pagamento contributo fisso pre-iscritti Cassa
30/06/2015 - Scadenza terza rata eccedenze 2014 - Esclusivamente per coloro che hanno
scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2014 PCE.

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 03/06/2015
Approvazione del modello AA9/12 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività,
variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone
fisiche, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati. Approvazione delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la compilazione del
modello AA7/10, da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e
dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche
Provvedimento del 03/06/2015
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al
modello per l’istanza di Collaborazione volontaria, ai sensi dell’art. 1, legge 15 dicembre
2014, n. 186 e per la richiesta di protocollazione della documentazione inviata a corredo
Circolari
Circolare n. 21/E del 03/06/15
Primi chiarimenti decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116 - Maggiorazione dell’agevolazione ACE per le società quotate,
trasformazione delle eccedenze IRES in credito d’imposta IRAP ed ulteriori chiarimenti sulla
disciplina antielusiva speciale
Risoluzioni
Risoluzione n. 56 del 01/06/15
Consulenza Giuridica - Imposte indirette applicabili agli atti di redistribuzione di aree tra colottizzanti - Art. 32 DPR n. 601/73
Risoluzione n. 55 del 29/05/15
Disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte
anticipate iscritte in bilancio di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29
dicembre 2010, n. 225
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 114 del 29/05/2015
Convenzione fra l’INPS e l’Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) 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. 113 del 29/05/2015
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (A.N.M.I.C.) per
la riscossione dei contributi associativi previsti dall’art. 1-undecies della legge 21 ottobre
1978, n. 641. Istruzioni operative e contabili.
Circolare n. 112 del 29/05/2015
Convenzione fra l’INPS e l’Ente Nazionale Sordi (ENS) per la riscossione dei contributi
associativi previsti dall’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Istruzioni
operative e contabili.
Circolare n. 111 del 29/05/2015
Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS (UICI) per la
riscossione dei contributi associativi previsti dall’art. 1-undecies della legge 21 ottobre
1978, n. 641. Istruzioni operative e contabili.
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”

