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IN PRIMO PIANO

Cena di Gala 2015
Giovedì 23 luglio dalle 19.00, presso “Villa Miani” (Via Trionfale, 151 - Roma) si svolgerà la
tradizionale Cena di Gala organizzata dall’Ordine di Roma. Nell’occasione saranno
consegnate le targhe agli Iscritti che nell'anno 2014 hanno raggiunto i 25 e 50 anni di attività
professionale. La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli Iscritti e i Tirocinanti. Per
prenotare è sufficiente inviare una email all'indirizzo cenadigala@odcec.roma.it specificando
il nome e il numero dei partecipanti ed eventuali preferenze per l'assegnazione del tavolo.
Il pagamento della quota individuale, € 100 per gli Iscritti all'Albo/Elenco Speciale e loro
ospiti e € 50 per i Tirocinanti, potrà essere effettuato entro il 10 luglio, con le seguenti
modalità:




a mezzo bonifico, intestato a: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI ROMA" presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT 16 J 05696 03211
000003009X06 - specificando nella causale CENA 2015 - COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO
E NUMERO DI POSTI PRENOTATI
Dopo aver effettuato il pagamento è necessario inviare copia del bonifico all’email
cenadigala@odcec.roma.it o via fax al numero 06/36721220 all'attenzione della Segreteria
Convegni
presso la Segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività

Voluntary Disclosure - Nasce l’osservatorio regionale
Nell’ambito della collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, è stato siglato un
nuovo protocollo d’intesa con cui è stato istituto l’Osservatorio regionale per la risoluzione
delle problematiche inerenti alle istanze di accesso alla procedura di Voluntary Disclosure.
L’Osservatorio risponde all’esigenza di garantire uniformità nella trattazione delle istanze di
collaborazione volontaria avanzate da coloro che detengono illecitamente patrimoni
all'estero e vogliono regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente
all'Agenzia delle Entrate le violazioni connesse, direttamente o indirettamente, alle norme
sul monitoraggio fiscale.

L’Osservatorio è stato presentato nell’ambito del Convegno tenutosi il 25 giugno u.s. presso
XX, in occasione del quale i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, che il Consiglio
dell’Ordine ringrazia sentitamente per la disponibilità e la collaborazione, hanno già fornito
importanti indicazioni sull’ambito applicativo della disciplina che regola lo strumento della
“collaborazione volontaria”.
In proposito l’Ordine sta attivando un’apposita funzione, nell’area riservata del sito web,
per raccogliere quesiti dagli Iscritti e affidare all’analisi dell’Osservatorio le questioni di
interesse generale.
Il Comunicato Stampa
L’atto costitutivo dell’Osservatorio

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla
Commissione Albo dell’Ordine
Professore Universitario
La normativa in materia di docenza universitaria regola la possibilità di esercitare l’attività
professionale sulla base della distinzione tra professori e ricercatori a tempo definito e
professori e ricercatori a tempo pieno (art. 6, L. n.240 del 2010). Trattandosi di normativa
speciale non si applica la distinzione tra impiego part time e full time prevista per tutti gli
altri dipendenti pubblici.
Per quanto riguarda la definizione degli incarichi a tempo definito e a tempo pieno l’articolo
10 del DPR n. 382 del 1980 prevede che i professori I e II fascia debbano dedicare alle
attività didattiche :
i.
non meno di 250 ore annuali se optano per il tempo definito;
ii.
non meno di 350 ore annuali se optano per il tempo pieno.
L’esercizio dell’attività professionale, a condizione che non determini situazioni di
conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza, è compatibile con il regime del
tempo definito mentre è incompatibile con il regime del tempo pieno.
Con riferimento al regime del tempo pieno sono, comunque, consentite attività, anche
remunerate, connesse all’attività scientifica e didattica ed espressamente indicate dalla
norma di riferimento, tra le quali le attività di valutazione e di referaggio, le lezioni e i
seminari di carattere occasionale, le attività di collaborazione scientifica e di consulenza,
comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché pubblicistiche ed editoriali.
PEC e Assicurazione: obbligo per gli Iscritti
Si ricorda a tutti gli Iscritti che l’attivazione e la comunicazione all’Ordine di un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata e la stipula di una polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale sono obblighi previsti
per legge.
In proposito si segnala che il nuovo Regolamento del Cndcec per l'esercizio della funzione
disciplinare territoriale in vigore dal 1° giugno prevede espressamente un apposito rito per
censurare gli inadempimenti relativi agli obblighi indicati.

Attivato nuovo corso e-learning: “La documentazione del lavoro di revisione e linee guida
per il collegio sindacale incaricato della revisione legale”
L’Ordine di Roma ha realizzato un nuovo corso di formazione in modalità e-learning sul
tema della Revisione Legale. Il corso, curato dal Dott. Luca Bonvino e dalla Dott.ssa Valeria
Fazi, componenti della Commissione Revisione legale dell’Ordine di Roma, si rivolge ai

Dottori Commercialisti e agli Esperti contabili e presenta un’analisi dettagliata di come
documentare il lavoro di revisione. Vengono inoltre forniti alcuni approfondimenti relativi
alle modalità di organizzazione del Collegio sindacale incaricato della Revisione Legale dei
conti. Il corso proposto è stato realizzato con soluzioni tecnologie innovative nel campo
della formazione a distanza e contiene elementi di approfondimento interattivi che
integrano ed arricchiscono il tema trattato dai relatori.
Iscriviti al corso

Attività di vigilanza del Collegio Sindacale – La Guida Operativa
La Commissione Collegio Sindacale dell’ODCEC di Roma ha elaborato la Guida operativa
“Attività di vigilanza del Collegio sindacale delle società non quotate nell’ambito dei
controlli sull’assetto organizzativo” al fine di fornire ai Sindaci un valido ausilio per lo
svolgimento dei compiti di vigilanza loro affidati dalla legge.
La guida, che individua le attività di vigilanza da eseguire nell’ambito dei controlli
sull’assetto organizzativo adottato della Società, è stata validata dal Gruppo di studio per le
Norme di comportamento degli Organi di controllo legale delle Società del CNDCEC e
costituisce un utile strumento operativo e interpretativo delle raccomandazioni contenute
nelle Norme di comportamento del Collegio Sindacale, elaborate del Consiglio Nazionale e,
più specificatamente, nella Norma 3.4..
Nel documento infatti, vengono individuate e descritte le verifiche che il Collegio Sindacale
potrà compiere per vigilare sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto
organizzativo.
Consulta la Guida

CNDCEC
Congresso Nazionale Commercialisti – 15 e 16 Ottobre a Milano
Nei giorni 15 e 16 ottobre 2015, a Milano, si terrà il Congresso Nazionale dei Commercialisti
“Semplificare per crescere i commercialisti, energia per lo sviluppo”. Si informano tutti gli
interessati che a breve saranno aperte le iscrizioni.
Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza – Le osservazioni del CNDCEC
Trasmettiamo le osservazioni presentate dal CNDCEC in occasione dell’Audizione relativa
all’indagine conoscitiva in merito all’esame del disegno di legge AC. 3012 d’iniziativa
governativa e recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” svoltasi il 19 giugno
presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera.
Leggi il documento
I Commercialisti incontrano l’America Latina
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha organizzato, lo
scorso 23 giugno presso la sede della SACE, un incontro per presentare la professione e
proporre progetti congiunti all’Istituto Italo Latino Americano (IILA), organismo
intergovernativo che rappresenta paritariamente l’Italia e le 20 Repubbliche
latinoamericane, con il quale l’Ordine professionale ha sottoscritto un protocollo d’intesa il
5 maggio 2015.
Leggi il Comunicato Stampa

OIC assume Technical Managers
L’Organismo Italiano di Contabilità sta ricercando due Technical Managers da inserire nel
suo staff tecnico, che saranno responsabili della gestione di progetti in materia di principi
contabili nazionali ed internazionali. Sono richiesti almeno cinque anni di esperienza
nell’applicazione di principi contabili internazionali IAS/IFRS e di principi contabili nazionali,
maturati svolgendo attività di revisione contabile e/o nella predisposizione di bilanci
d’esercizio e consolidati nell’ambito di strutture amministrative di società oltre ad
un’ottima conoscenza della lingua inglese (sia parlata che scritta). I professionisti interessati
sono invitati a inviare la propria candidatura entro il 31 luglio 2015 all’indirizzo email
presidenza@fondazioneoic.it .
Consulta l’avviso di selezione

Commercialisti & Sport
Torneo di Golf 2015
L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Comemrcialisti e degli Esperti Contabili ha
contribuito all’organizzazione del IV Trofeo Nazionale di Golf, che si svolgerà a Bologna nei
giorni 2 - 3 - 4 luglio, presso il Golf Club Bologna.
Consulta il programma
Pre-raduno di calcio
Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato di Calcio
Nazionale - rivolto ai maggiori Ordini dei Commercialisti e degli Esperti contabili d’Italia – e
al Trofeo del Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. Il prossimo 7 Luglio alle ore
20.30, presso la struttura ACADEMY SPORT CENTER, di via di Settebagni 340 si terrà il preraduno per la stagione sportiva 2015/2016. Chiunque volesse entrare a far parte del gruppo
può contattare i colleghi Michele Loretucci (3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o
Francesco Basile (3355702955 – basile.f@stvaroma.it).
STAMPA E COMUNICAZIONE

ODCEC & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 24 giugno 2015 dedicata all'Ordine
di Roma.
Consulta la pagina

Osservatorio regionale per la Voluntary Disclosure
Pubblicati i seguenti articoli in Rassegna Stampa:
- Il Sole 24 Ore - Osservatorio Regionale al debutto a Roma
- Fiscal Focus.it - Voluntary Disclosure. A Roma nasce Osservatorio regionale
- Eutekne - Un Osservatorio regionale per la Voluntary Disclosure nel Lazio

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

La documentazione del lavoro di revisione e linee guida per il collegio sindacale incaricato
della revisione legale
Erogato da ODCEC Roma/Linfa – Crediti: 1
Della nomina e delle indagini del Consulente Tecnico d'Ufficio
Erogato da ODCEC Roma/Wolters Kluwer – Crediti: 1

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Martedì 30 giugno 2015
Voluntary Disclosure: profili sistemici e aspetti pratici
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Mercoledì 1 luglio 2015
L’acquisizione di International Game Technology
Luogo: Palazzo delle Esposizioni (Via Milano, 9/A - 00184 Roma)
Orario: 10.00 – 13.00
Italian Proxy Season 2015. Attivismo e partecipazione degli investitori
Luogo: ENEL Auditorium (Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma)
Orario: 9.15 – 14.00
L'amministatore di condominio. Nomina Competenze, responsabilità ed adempimenti
fiscali
Luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma)
Orario: 12.00 – 16.00
Giovedì 2 luglio 2015
Persona e famiglia: i nostri diritti
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Patrimonio culturale digitale: tra conoscenza e valorizzazione

luogo: Presidenza della Rapubblica Archivio strorico - Palazzo Sant'Andrea (Via del Quirinale,
30 - 00187 Roma)
orario: 9.00 – 14.00
Corso di Alta formazione Sanità e Fisco
Luogo: Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo F.Vito, 1 - 00168 Roma)
Orario: 10.30 – 13.30
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

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

Risoluzioni
Risoluzione n. 62 del 25/06/15
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Enti pubblici, delle
imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni
non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola
(beni posseduti non in regime d’impresa) - Art. 1, c. 626 e 627, legge 23 dicembre 2014, n.
190
Risoluzione n. 61 del 24/06/15
Modello IVA TR - Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA
trimestrale – Nuova categoria di contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria, ai sensi
dell’articolo 38-bis, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Esercenti cinematografici
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari

Circolare n. 127 del 26/06/15
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale
Nazionale Investigazioni e Sicurezza Privata (E.BI.N.I.S.P.) avente ad oggetto la riscossione
dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale
Circolare n. 126 del 26/06/15
Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico
di Regolarita'Contributiva (DURC).
Circolare n. 125 del 25/06/15
Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.
Circolare n. 124 del 24/06/15
Estratto Conto Dipendenti Pubblici – Invio delle comunicazioni personali a un primo
contingente di iscritti alla Cassa Enti Locali.
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”

