
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 27/2015 – 18 luglio 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Chiusura estiva Uffici dell’Ordine 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 10 al 21 agosto per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 24 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere 
inviate a: segreteria@odcec.roma.it. 

 

Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare: Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario, 
Liquidatore 

Pubblichiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel secondo trimestre del 2015 dalla Sezione Fallimentare 
del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Incarichi 2015 - Secondo trimestre 

 

Astral SpA - Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Professionisti ai quali 
conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio 

Si rende noto che l’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. ha pubblicato un avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco di professionisti ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa 
in giudizio. La procedura prevede l’individuazione dei professionisti sulla base dei curricula 
presentati dagli interessati. 

Consulta l’avviso pubblico 

 

Enti Locali - ANCI sull’affidamento di prestazioni in materia di lavoro 

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha diramato una nota nella quale si segnala agli 
associati che negli ultimi anni si è registrato il moltiplicarsi dei ricorsi aventi ad oggetto la 
contestazione dell'affidamento del servizio di Consulenza del Lavoro in favore delle PP.AA a 

società commerciali e ai CED. In proposito e al fine di evitare rischi di contenzioso per 
illegittimità degli affidamenti con eventuali conseguenti oneri risarcitori, l’Associazione 
ricorda che ai sensi dell’articolo. 1, della legge n. 12 del 1979, “tutti gli adempimenti in 
materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non 
sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono 
essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro (…), 
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nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei 
ragionieri e periti commerciali”.  

Leggi la nota dell’ANCI 

 

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile 

Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno u.s del decreto legge 
n. 83 del 2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di 
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”. Il provvedimento 
introduce significative novità in materia di procedure concorsuali, esecuzioni e vendite 
giudiziarie 

Leggi il DL n. 83/2015  

 

CNDCEC - Audizione presso la Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei 
Deputati 

Trasmettiamo le osservazioni e proposte presentate dal Consiglio Nazionale in occasione 
dell'audizione relativa all'indagine conoscitiva sugli schemi di decreti legislativi attuativi 
delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014 (Atti del Governo n. 176 recante "Disposizioni 
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di 
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità/; n. 
177 recante ''Disposizioni per il riordino  della  normativa in  materia  di  servizi per  il lavoro 
e  di  politiche attive/;  n.  178  recante ''Disposizioni per la razionalizzazione e la 
semplificazione dell'attività ispettiva in materia di  lavoro e legislazione sociale// e   179  
recante  ''Disposizioni per  il riordino  della  normativa  in  materia  di ammortizzatori sociali 
in costanza di rapporto di lavoro”) svoltasi il 6 luglio 2015 presso la Commissione Lavoro 
pubblico e privato della Camera dei Deputati. 

Consulta i documenti 

 

CNDCEC e Assirevi – Linee Guida sui Principi di revisione entrati in vigore a gennaio  

Pubblicato il primo di una serie di documenti applicativi predisposti dal Consiglio nazionale 
dei commercialisti e Assirevi, dedicati ai principi di revisione entrati in vigore dal 1 gennaio 
2015, la cui adozione è pertanto obbligatoria a partire dai bilanci di quest’anno.   

Il documento applicativo sullo SA Italia 250B fornisce ai professionisti impegnati nell’attività 
di revisione contributi pratici e strumenti operativi utili a declinare il contenuto del principio 
di revisione relativo alle verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale.  

Consulta il documento 

 

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria 

Si trsmette la nota operativa n. 9 elaborata della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria 
Giorgio Di Giuliomaria avente ad oggetto “IRAP e il costo del personale dipendente, le nuove 
agevolazioni per il 2015”. 

Leggi la nota operativa  

 

Tessere e Sigilli 
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Aggiornati al 10 luglio gli elenchi dei sigilli professioanli disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla 
voce Tessere & Sigilli. 

 

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 

 
  

Nuovo ravvedimento operoso – Parte 2  
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Liquidazione delle società  
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Risk management – Mappatura dei rischi operativi  
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
 
Martedì 21 luglio 2015 
 
Jobs Act ... Lo stato dell'arte 
luogo: Crowne Plaza Roma St. Peter (Via Aurelia Antica, 415 - 00165 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
La disciplina degli organismi partecipati dagli Enti locali 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario:  14.00 – 16.30 
 
Venerdì 24 luglio 2015 
 
Il sovraindebitamento: aspetti normativi e opportunita’ per i Commercialisti 
Luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.30 
 
Il trasferimento dell'azienda nella crisi d'impresa 
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario:  10.00 – 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 
 
 
 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 16/07/2015 
Modifiche al provvedimento recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-
legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 
227, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, 
riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei 
trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di 
pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231, da parte degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, 
dello stesso decreto legislativo"  
 
Provvedimento del 15/07/2015 
Cambi valute estere mese di giugno 2015 
 
Provvedimento del 13/07/2015 
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  
 
Circolari 
 
Circolare n. 28/E del 17/07/15  
Studi di settore – periodo di imposta 2014  
 
Circolare n. 27/E del 16/07/15  
Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e 
rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione 
fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Risposte a quesiti 
 
Risoluzioni 
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Risoluzione n. 65 del 16/07/15  
Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Accordi di 
negoziazione assistita ex art. 6, comma 1, del DL 12 settembre 2014, n. 132. Esenzione 
dall’imposta di registro ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 
 
Risoluzione n. 64 del 10/07/15  
Istituzione dei codici tributo per il recupero tramite ruolo, unitamente ai relativi interessi e 
sanzione, dell’addizionale su compensi erogati per bonus e stock options art. 33, comma 1, 
del D.L. n. 78/2010, del credito d’imposta per la promozione dell’agroalimentare italiano 
art. 1, comma 1088, della legge n. 296/2006, dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi art. 
3, commi 15 e 16, del D.L. n. 89/2014 – Modifica della descrizione dei codici tributo 1815, 
181M, 181N e 132A. 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 138 del 13/07/15 
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Autonomo Università e Ricerca (SAUR) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 137 del 13/07/15 
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 136 del 13/07/15 
Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti 
(ANIAC) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei 
contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di 
cui beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e 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 
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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) 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?ohttp://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=52ption=com_content&view=article&id=37&Itemid=52
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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  
 

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 . 
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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” 
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