
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 29/2015 – 1 agosto 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, rivolgo a tutti Voi e ai Vostri Affetti i migliori Auguri 
per una serena e felice pausa estiva. 

Il Presidente 

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

OCC di Roma – Formazione elenco dei Gestori della Crisi 

Avviata la raccolta delle dichiarazioni di disponibilità a svolgere la funzione di “Gestore della 
Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di 
Roma. Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di 
riferimento, possono inviare la propria dichiarazione compilando l’apposita domanda e 
inviandola alla mailbox presidenza@pecodcec.roma.it entro il 30 ottobre p.v.. 

Si richiama l’attenzione degli interessati alla specifica disciplina transitoria prevista 
dall’articolo 19 del DM n. 202 del 2014. 

Il modello di dichiarazione e le norme di riferimento sono disponibili nella Sezione OCC del 
sito web dell’Ordine. 

 

Accordo Roma Capitale - Odcec di Roma: Istituito il servizio di certificazione on line 

Siglata, lo scorso 30 luglio, una convenzione tra Roma Capitale e Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che rende operativo il servizio dedicato ai 
professionisti per il rilascio on line dei certificati anagrafici, di stato civile e dei certificati 
storici di residenza. Attraverso l’attivazione di un’utenza privilegiata gli Iscritti all’ODCEC di 
Roma potranno accedere ai dati anagrafici di tutti i soggetti iscritti all'anagrafe della 
popolazione residente nel Comune di Roma e ottenere velocemente informazioni e 
certificazioni necessarie ai propri compiti istituzionali e allo svolgimento dell’attività 
professionale. Le procedure per richiedere all’ODCEC di Roma l’abilitazione all’utenza 
privilegiata saranno attive dal mese di settembre. 

L’accordo prevede, inoltre, l’istituzione di uno Sportello telematico a disposizione degli 
iscritti all’Ordine accreditati presso Roma Capitale, che fornirà a mezzo posta elettronica, 
entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, le certificazioni anagrafiche storiche e gli estratti di 
stato civile non rilasciabili per via telematica. 

http://www.odcec.roma.it/
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2706&Itemid=505


L’iniziativa, sostenuta e promossa dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Roma, costituisce un nuovo tassello del processo di digitalizzazione dell’Ordine 
di Roma nonché un aiuto concreto per l’attività quotidiana dei Professionisti. 

Il Comunicato Stampa 

 

Revisione Enti locali – A settembre il corso di formazione e-learning curato dall’ODCEC 

A partire da settembre sarà disponibile, nel Catalogo dei corsi di formazione e-learning, un 
corso gratuito di 10 moduli per l’acquisizione dei crediti formativi necessari per l’iscrizione 
nel Registro dei Revisori degli Enti Locali. Il corso, curato dalla Commissione ‘Sistemi 
contabili e revisione negli enti pubblici’ dell’Ordine di Roma, consentirà ai professionisti di 
approfondire la conoscenza della complessa attività degli Enti Locali e di acquisire i crediti 
formativi necessari per l'inserimento nell'elenco dei Revisori degli Enti Locali istituito presso 
il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.  

Ogni modulo potrà essere seguito singolarmente e per ciascun argomento sarà possibile 
scaricare le slides e le relazioni fornite dai docenti.  

 

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare 

Trasmettiamo le disposizioni organizzative relative al deposito ed alla trattazione degli affari 
urgenti nel periodo feriale emanate dal Presidente della Sezione Fallimentare in data 24 
luglio 2015. 

Leggi la comunicazione 

 

CNDCEC 

Audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera sulla c.d. delega 
fiscale (L. n. 23/2014)  

Trasmettiamo il documento di osservazioni e proposte presentate dal Consiglio Nazionale in 
occasione del Seminario istituzionale relativo all'esame degli schemi legislativi adottati  in 
attuazione della legge n. 23 del 2014 (in particolare Atti del Governo n. 183 recante 
"Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio" e n. 184 
concernente lo "Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della 
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributaridio”), svoltasi il 27 luglio 2015 presso le 
Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera. 

Consulta i documenti 

Congresso Nazionale Commercialisti – 15 e 16 Ottobre a Milano 

Aperte le iscrizioni al Congresso Nazionale dei Commercialisti “Semplificare per crescere i 
commercialisti, energia per lo sviluppo” che si terrà a Milano, nei giorni 15 e 16 ottobre 
2015. 

Consulta il programma 

Iscriviti al Congresso Nazionale 

 

OIC – Consultazione pubblica sul nuovo principio contabile sul leasing 

L’OIC, l’EFRAG, lo IASB ed altri national standard setters hanno avviato una consultazione 
volta a valutare il possibile impatto che il nuovo principio contabile sui leasing potrebbe 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/CS/CS%20_ccordo%20ROMACAPITALE_Odcec%20Roma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/CS/CS%20_ccordo%20ROMACAPITALE_Odcec%20Roma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/20150727122524.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e11c9a84-0b64-4bf6-bd6f-062369953ce4
http://www.cndcec.it/Resources/Documenti/Programma-provvisorio-Milano.pdf
https://secure.adriapoint.it/CNDCECMI/launch.html


avere sui Covenant presenti nei contratti di finanziamento. La consultazione ha l’obiettivo, 
da un lato, di valutare se il nuovo principio contabile possa avere un impatto per i 
finanziatori, dall’altro di conoscere in che misura i Covenant si basano sui dati dei bilanci 
redatti secondo gli IFRS. 

Per partecipare alla consultazione è possibile contattare la dott.ssa Federica Girolami, 
all’indirizzo e-mail fgirolami@fondazioneoic.it o al numero 06.69766835. 

Informazioni e consultazione 

 

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria 

Si trasmette la nota operativa n. 11 elaborata della Fondazione Accademia Romana di 
Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria avente ad oggetto “Il trattamento contabile e fiscale di 
software e siti web aziendali”. 

Leggi la nota operativa n. 11/2015  

 

Regione Lazio – BEI “loan for SMEs”: nuove opportunità di accesso al credito per le pmi 
del Lazio 

Presentato lo scorso 27 luglio il programma Regione Lazio – BEI “Loan for SMEs” dedicato 
all’accesso al credito delle PMI. Le nuove opportunità prevedono 170 milioni di euro di 
finanziamenti per le imprese grazie a una linea di credito BEI di 85 milioni e ai fondi messi a 
disposizione da BNL, UniCredit e BCC Roma. Ulteriori 10 milioni messi a disposizione dalla 
Regione Lazio per abbattere gli interessi. I dettagli dell’iniziativa saranno divulgati a partire 
dal mese di settembre. 

Leggi la notizia 

 

Chiusura estiva  

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.  

Il front office dell'Ordine nel mese di agosto sarà aperto solo la mattina (lu - giov 8.30 -
13.30; ven. 8.30 - 13.00). 

Lo Sportello Previdenza resterà chiuso per tutto il mese di agosto. Gli appuntamenti 
riprenderanno, come di consueto, il terzo mercoledì del mese (16 settembre). 

Gli Sportelli attivi presso la sede di via Petrella resteranno chiusi come indicato di seguito: 

- sportello Agenzia delle Entrate: dal 10 luglio al 14 settembre compresi; 

- sportello Equitalia Sud: dal 20 luglio al 18 settembre compresi; 

- sportello Aequa Roma: dal 17 luglio al 17 settembre compresi. 

 

Sportello Agenzia delle Entrate – Nuova Organizzazione  

Si ricorda che 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 

http://www.fondazioneoic.eu/?p=11875
http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/Nota%20operativa%20n.11.pdf
http://www.lazioinnova.it/bei-loan-for-smes/
mailto:segreteria@odcec.roma.it


avvenire esclusivamente tramite il ‘canale CUP firmatari’, al quale gli Iscritti all’Ordine 
possono accedere tramite la propria utenza Entratel. 

Informazioni e modalità di prenotazione 

  

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 29 luglio 2015 dedicata all'Ordine 
di Roma. 

Consulta la pagina 

 

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 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Risoluzioni 
 
Provvedimento del 30/07/2015 
Versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi 
Professionali per il pagamento dei tributi dovuti per la presentazione degli atti di 
aggiornamento catastale trasmessi telematicamente  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:agenzia-delle-entrate&catid=9:sportelli&Itemid=264
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+30072015+conto+corrente+unico/provvedimento+per+utilizzo+deposito+unico+Ordini+e+Collegi+professionali.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+30072015+conto+corrente+unico/provvedimento+per+utilizzo+deposito+unico+Ordini+e+Collegi+professionali.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+30072015+conto+corrente+unico/provvedimento+per+utilizzo+deposito+unico+Ordini+e+Collegi+professionali.pdf


 
Circolare n. 143 del 30-07-2015  
Articolo 5 – bis del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2015, n. 109. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti 
all'amianto.  
 
Circolare n. 142 del 29-07-2015  
Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).  

 
 

 
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 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20143%20del%2030-07-2015.htm
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5


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  
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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” 
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