NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 2/2015 – 24 gennaio 2015
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Antiriciclaggio e Voluntary Disclosure
Con una lettera inviata al Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e al Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Gerardo Longobardi, ha chiesto un intervento
normativo che esoneri i professionisti dagli obblighi di segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio
per l’attività di consulenza nei confronti dei contribuenti interessati alla Voluntary Disclosure.
La decisione dei Commercialisti di rivolgersi a Ministero ed Entrate nasce a seguito della nota
diramata nei giorni scorsi dal Mef, nella quale si sostiene la sussistenza in capo ai
professionisti degli obblighi antiriciclaggio nelle operazioni relative alla procedura di
collaborazione volontaria.
Leggi la notizia

Rivista Telos – La riforma del lavoro
Pubblicata sul Portale dell’Ordine la 32 a edizione della Rivista Telos, in versione digitale, il
periodico semestrale curato dalla Fondazione Telos. Il numero pubblicatio è dedicato al
tema della riforma del lavoro.
Consulta la Rivista

Disciplina dei gruppi
Pubblicato dalla Commissione Diritto dell’Impresa dell’Ordine, il documento “Bevi riflessioni
in materia di disciplina dei gruppi”.
Leggi il documento

Forum sugli enti non profit: le novità 2015 e le risposte degli esperti
La Commissione Enti Non profit dell’Ordine ha calendarizzato per il prossimo 24 febbraio (ore
15-19) un convegno di approfondimento sulle novità 2015 in materia di enti non profit. Gli
Iscritti che volessero inviare quesiti in materia, ai quali sarà data risposta nel corso
dell’evento,
possono
inviare
una
specifica
comunicazione
alla
mailbox

comm.nonprofit@odcec.roma.it. I quesiti degli Iscritti serviranno altresì ai componenti della
Commissione e ai relatori per strutturare gli interventi del Convegno.

UNIPROF Consorzio – Corso di formazione avanzato sulla crisi d’impresa
L’Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l'Ordine di Roma, ha attivato,
nell’ambito delle attività didattiche del Master per le Professioni Economico Contabili, il
corso avanzato di formazione "Diritto dei contratti, crisi d’impresa e diritto fallimentare Gestione della Crisi Economico-Finanziaria e delle Procedure Concorsuali".
Il corso si compone di complessive 76 ore d’aula, di cui 16 ore di diritto dei contratti, 20 ore
di analisi e gestione della crisi di impresa e del consumatore e 40 ore sul fallimento. Le
lezioni avranno inizio sabato 31 gennaio 2015 e si terranno presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata, via Columbia n. 2 (Roma), aula P2 (edificio A “didattica”).
Programma e informazioni sul sito dell’Ordine e su www.uniprofconsorzio.it

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla
Commissione Albo dell’Ordine
Società di servizi (caso 1)
Una società di “mezzi” o di “servizi” che:
1) sia partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed degli Esperti Contabili di cui:
- uno, il socio Rossi, detiene una quota di partecipazione pari al 40% e riveste la carica di
amministratore unico;
- l’altro, il socio Verdi, detiene una quota di partecipazione pari al 60% e non riveste la carica
di amministratore unico;
2) la società di servizi fattura anche a terzi;
3) il fatturato medio degli ultimi 5 anni è pari a 100, pertanto, la quota di fatturato da
imputare al dott. Rossi sarà pari a 40 e la quota di fatturato da imputare al dott. Verdi sarà
pari a 60.
Per il Dott. Rossi, considerato che il fatturato medio degli ultimi 5 anni derivante dalla sua
attività professionale è pari a 25, la società di servizi è considerata principale e non ausiliaria
all’attività professionale e dunque, appare configurarsi come condizione di incompatibilità
con l’esercizio della professione.
Per il dott. Verdi, invece, rivestendo la sola qualifica di socio, la società di servizi può essere
considerata realmente ausiliaria del professionista e quindi, non appare configurarsi alcuna
ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.
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, può chiedere il passaggio dall’Albo
all’Elenco Speciale oppure la cancellazione dall’Albo. Si precisa, inoltre, che l’iscrizione o il
passaggio all’Elenco Speciale è possibile solamente nel caso in cui l’iscritto si trovi in una
situazione di incompatibilità.

Un Commercialista al vertice di Confprofessioni Lazio
Il Consiglio regionale della delegazione laziale ha nominato i nuovi componenti della Giunta
Esecutiva di Confprofessioni Lazio assegnado la presidenza ad un Commercialista. Per il

prossimo quadriennio la Giunta risulta così composta: Andrea Dili (Unione Nazionale
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) – Presidente; Carlo Ghirlanda
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) – Vicepresidente; Elisabetta Polentini
(Associazione Nazionale Commercialisti) - Tesoriere; Natalia Guidi (Sindacato Nazionale
Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani) – Segretario; Rosa Accarino (Federnotai),
Andrea Parlagreco (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro), Marco Roberti
(Associazione Dottori Commercialisti), Andrea Zanello (Associazione Nazionale Forense),
Antonio Verginelli (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) - Consiglieri. Il
collegio dei revisori è composto dal presidente Elvira Bellelli, Domenico Di Mambro
(Associazione Nazionale Tecnici e Tecnici Laureati) e Roberto Capitanelli (Associazione
Nazionale Revisori Contabili).

Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC)
Documento - Evoluzione dello studio professionale in STP – Pubblicato un documento
sull'evoluzione dello studio professionale in società tra professionisti
Consulta il documento
Osservatorio Economico - Dicembre 2014 – Disponibile sul sito della Fondazione
l’osservatorio Economico del mese di dicmbre 2014.
Consulta il documento

Regolamenti (UE) 2015/28 e 2015/29
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2015 i Regolamenti UE 2015/28 e 2015/29
della Commissione del 17 dicembre 2014 che adottano, rispettivamente, il Ciclo annuale di
miglioramenti agli IFRS 2011-2013 e le Modifiche allo IAS 19 – Piani a benefici definiti:
contributi dei dipendenti.
Consulta i regolamenti sul sito dell’OIC

Rivista Il Commerci@lista – ODCEC Biella
Trasmettiamo la rivista Il Commerci@lista Lavoro e Previdenza del mese di gennaio 2015,
curata dal Gruppo Odcec Area Lavoro e pubblicata dall’Ordine di Biella.
Leggi la rivista

Contratti di rete
Sul portale http://www.registroimprese.it è disponibile il software per redigere online l'atto
costitutivo in formato standard. Per utilizzare il nuovo servizio basta registrarsi
gratuitamente e disporre, per ogni rappresentante d’impresa, di un dispositivo di firma
digitale. Accedendo dal sito l’utente viene guidato a compilare e firmare digitalmente il
contratto che, al termine della procedura, sarà disponibile in formato elaborabile (XML) in
modo da facilitare l’integrazione delle informazioni nel Registro delle imprese. Prima
dell’invio al Registro delle Imprese, l’atto dovrà essere registrato presso gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate che provvederanno a restituire il numero di registrazione,
necessario per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese.
Per saperne di più: http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/

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.
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 26 gennaio 2015
Le novità del D.L. 24/06/2014, n.91 convertito con la L. 11/08/2014, n.116
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Le novità su Nota Integrativa e lo standard Xbrl
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 17.30
La Giurisprudenza recente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11- 00198 Roma)
orario: 18.00 – 20.00

Martedì 27 gennaio 2015
Corso di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di Aziende e Beni Sequestrati e
Confiscati
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 28 gennaio 2015
Corso Revisione Legale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Giovedì 29 gennaio 2015
Gestione del tempo e degli obiettivi
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Telefisco 2015
luogo: Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo, 1 - 00144 Roma)
orario: 9.30 – 17.30
Telefisco 2015 - Rocca Priora

luogo: Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo (Via della Rocca, 18 - 00040 Rocca Priora)
orario: 9.30 – 17.30
Venerdì 30 gennaio 2015
Strumenti di finanziamento alle società di capitali, obbligazioni mini-bond e altri titoli di
debito
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Le novità 2015, i rapporti di lavoro sportivi, ultimi orientamenti giurisprudenziali
Luogo: Complesso Scolastico Giovanni Paolo II - Ostia (Corso Duca di Genova, 157 00157 Ostia)
orario: 14.00 – 18.00
Voluntary Disclosure: nuovi poteri del fisco e opportunità per i contribuenti
Luogo: Sheraton Golf Parco de Medici Edificio 1 (Viale Salvatore Rebecchini, 39 - 00148
Roma)
orario: 9.15 – 13.15
NUOVI CORSI E-LEARNING

Fiscalità locale e tassazione immobili
Erogato da Directio/24 Ore – Crediti: 2
Le principali novità del bilancio 2014
Erogato da Directio/24 Ore – Crediti: 2
Organizzazione dell'IT aziendale e strumenti per l'analisi dei flussi web
Erogato da Directio/24 Ore – Crediti: 1
Gestione dei contenuti on line, posta elettronica e concetti base di sicurezza informatica
Erogato da Directio/24 Ore – Crediti: 1

Consulta il Catalogo completo
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Registro del Tirocinio - Vidimazione libretti II semestre 2014
Si ricorda che per la vidimazione da parte dell’Ordine del libretto di attestazione del
tirocinio, il libretto deve essere ritirato e consegnato secondo le seguenti modalità:
Ritiro libretti: dal 1° al 31 dicembre 2014
Consegna libretti: dal 1° al 31 gennaio 2015
Consulta la sezione Tirocinio

Targhe per i 25 e i 50 anni di professione

Si rende noto che, presso la sede dell’Ordine, è ancora possibile ritirare le targhe degli
iscritti che hanno compiuto 25 e 50 anni di attività professionale.
Consulta gli elenchi: 50 anni di attività - 25 anni di attività
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 15/01/15
Approvazione del modello 770/2015 Semplificato, relativo all’anno 2014, con le istruzioni
per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati
delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e
delle compensazioni effettuati

Risoluzioni
Risoluzione n. 9 del 22/01/15
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 29 decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179 – Incentivi all'investimento in start-up innovative in caso di sottoscrizione di quote
per il tramite di società fiduciarie
Risoluzione n. 8 del 19/01/15
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Settore Privato (EBISEP)
Risoluzione n. 7 del 19/01/15
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Terziario Italiano (E.B.T.I.)
Risoluzione n. 6 del 19/01/15
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Trattamento fiscale delle plusvalenze
derivanti da cessione di contratto preliminare. Articolo 67 del TUIR)
Risoluzione n. 5 del 19/01/15
Consulenza giuridica – IRAP – Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile
ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)
Risoluzione n. 4 del 19/01/15
Consulenza giuridica - Conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini
tributari – Obbligo di invio dell’impronta dell’archivio informatico di cui all’art. 5 del D.M. 23
gennaio 2004 – Non sussiste

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 9 del 22/01715

Art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall’art. 1, comma 65, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi
dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2014.
Circolare n. 8 del 21/01/15
Articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
Circolare n. 7 del 21/01/15
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Sindacati Lavoratori Agricoli
ed Alimentaristi della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori FNASLA-CISAL
ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e
contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 6 del 21/01/15
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati Italiani (FENALPI)
ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e
contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 5 del 21/01/15
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO)
ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e
contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 4 del 21/01/15
Convenzione tra l’INPS e l'Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese
(U.R.A.P. - CONFARTIGIANATO - IMPRESE) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n.
223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni
temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 3 del 16/01/15
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio
(ES.A.AR.CO.) 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. 2 del 16/01/15
Indennità antitubercolari.
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”

