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IN PRIMO PIANO

Cena di Gala
Grande partecipazione alla cena di gala dell’Ordine che si è tenuta la sera di giovedì 23
luglio nella splendida cornice di Villa Miani. Più di 450 persone, tra Iscritti e Autorità, hanno
preso parte all’iniziativa e si sono in gran parte trattenuti fino a notte inoltrata. La serata è
stata caratterizzata dall’usuale cerimonia di consegna delle targhe ai Colleghi che hanno
raggiunto il traguardo dei 50 e dei 25 anni di attività. Prima della cerimonia sono intervenuti
con un messaggio di saluto il Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce ed il
Direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi. L’iniziativa è anche stata l’occasione
per avere un aggiornamento sulle varie iniziative in corso dal Presidente dell’Ordine Mario
Civetta e dal Presidente del Consiglio Nazionale Gerardo Longobardi. Un sentito
ringraziamento va a tutti i partecipanti per aver aderito così numerosi nonché alla struttura
dell’Ordine per l’eccellente organizzazione.

Sportello Agenzia delle Entrate – Nuova Organizzazione
A partire dal 15 settembre p.v. (data di riapertura dopo il periodo di chiusura estiva), la
gestione dello sportello dell'Agenzia delle Entrate presso la sede dell’Ordine sita in via
Petrella n. 4, sarà curata dalle tre Direzioni provinciali di Roma che, coordinate dalla
Direzione regionale, si alterneranno sulla base di turni predefiniti. Dalla medesima data la
prenotazioni degli appuntamenti, della durata massima di 30 minuti ciascuno, potrà
avvenire esclusivamente tramite il ‘canale CUP firmatari’, al quale gli Iscritti all’Ordine
possono accedere tramite la propria utenza Entratel.
Lo sportello presterà assistenza su comunicazioni e cartelle di pagamento derivanti dal
controllo automatizzato delle dichiarazioni solo per:
1. pratiche per le quali gli Iscritti, pur avendo richiesto assistenza tramite il canale Civis, non
hanno ricevuto l’esito del controllo o hanno la necessità di fornire ulteriori chiarimenti;
2. casi in cui la richiesta non possa essere gestita tramite il canale telematico (es.: necessità
di fornire documentazione contabile).
Informazioni e modalità di prenotazione

Tessere e Sigilli

Aggiornati al 22 luglio gli elenchi delle tessere professionali 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.

Chiusura estiva Uffici dell’Ordine e Sportelli
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.

CNDCEC
Principi contabili nazionali – La Guida all’OIC 24
Il Consiglio nazionale ha pubblicato il secondo documento della serie dedicata agli
approfondimenti tecnico-applicativi sui principi contabili nazionali. La guida dedicata all’OIC
24: immobilizzazioni immateriali, esamina alcuni aspetti inerenti le novità del documento
pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità nel gennaio 2015.
Consulta il documento
Chiarimenti sul servizio PEC
Il Consiglio nazionale ha reso noto che le caselle di Posta Elettronica Certificata con dominio
@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it, che sono state fornite tramite
convenzione stipulata con Postecom S.p.A. rimarranno attive sino a diversa comunicazione.
Per qualasiasi chiarimento e per assistenza tecnica è possibile inviare una email a:
supportopec@postecert.it

Fondazione Nazionale Commercialisti – Nuovi documenti pubblicati
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti:






Sospensione feriale dei termini processuali. Novità e profili problematici – Consulta
il documento
Il visto di conformità del professionista per il rimborso dell'IVA e relative sanzioni –
Consulta il documento
Osservatorio Economico - Giugno 2015 – Consulta il documento
Osservatorio Enti locali - Luglio 2015 – Consulta il documento
Ravvedimento imposte e pagamenti - Strumento operativo di controllo a supporto
dell’attività svolta dai collaboratori negli studi professionali. Apri il file

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
Si trasmette la nota operativa n. 10 elaborata della Fondazione Accademia Romana di
Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria avente ad oggetto “Il bilancio di esercizio: analisi della
composizione delle voci del Patrimonio Netto. A) IX - Utile (perdita) di esercizio”.
Leggi la nota operativa n. 10/2015

Antiriciclaggio: Presentazione del Rapporto UIF sull’Attività svolta nel 2014

Presentato, lo scorso 13 luglio, il rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria relativo
all’attività svolta nel 2014. Il Rapporto è stato reso noto al pubblico nelle più alte sedi
istituzionali al fine di condividere gli obiettivi e le strategie promosse dall’azione dell’Unità
per la prevenzione, il contrasto e la repressione del reato di riciclaggio.
Consulta il rapporto UIF 2014

Trofeo Velico delle Professioni
Istituito il primo Trofeo Velico delle Professioni, promosso dalla Commissione Open Sport
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dall’Associazione Polisportiva
Dilettantistica Ordine degli Ingegneri di Roma e dal Gruppo Sportivo Velisti dell’Argentario,
il tutto con il Patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma. La competizione, alla quale
tutti gli Iscritti sono invitati a partecipare, si svolgerà sabato 19 settembre 2015 nelle acque
antistanti Porto Ercole e Cala Galera.
Lettera d’invito
Bando /regolamento del trofeo
Modulo d’iscrizione
STAMPA E COMUNICAZIONE

La rivoluzione copernicana delle tasse
Disponibile, sul portale dell’Ordine, la registrazione dell’intervista al Presidente Mario Civetta,
andata in onda martedì 21 luglio u.s. nell’ambito della trasmissione Uno Mattina – Rai 1.
Guarda l’intervista
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Le attività formative in aula riprenderanno nel mese di settembre.
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che è sempre attiva la formazione e-learning, gratuita per gli
Iscritti all’Albo di Roma.
Consulta il catalogo.
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

Risoluzioni
Risoluzione n. 67 del 23/07/15
Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 10, comma 12-undecies, del D.L.
n. 192 del 2014 - applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità
Risoluzione n. 66 del 21/07/15
Estensione alla modalità di versamento F24 Enti pubblici (F24EP) dei codici tributo per il
versamento delle somme dovute a titolo di tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e
oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta di cui all’articolo 19,
comma 10, del decreto legge 31 maggio, n. 78, e delle somme accertate a seguito
dell'inosservanza della normativa catastale
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 140 del 20/07/15
Convenzione fra l’INPS e il S.A.L.Fi (Sindacato Autonomo dei Lavoratori Finanziari) 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. 139 del 17/07/15
Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge
delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di
fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di
indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.
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 e 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”

