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IN PRIMO PIANO

Firmato protocollo d'intesa tra ODCEC e CCIAA di Roma
L'Ordine di Roma e la Camera di Commercio di Roma hanno siglato un accordo volto alla
collaborazione per realizzare congiuntamente attività scientifiche, formative e di ricerca. Tra
gli obiettivi del protocollo d’intesa si sottolinea la realizzazione di iniziative di formazione
professionale rivolte agli imprenditori e ai professionisti del territorio nonchè attività
scientifiche per l’approfondimento di specifici argomenti di interesse comune.
Il comunicato stampa
La rassegna stampa

“Sportello Roma Capitale” – Promosso dai cittadini anche per il 2015
Confermato anche per il 2015 lo “Sportello Roma Capitale”, nato con il protocollo siglato
nell’aprile del 2013 dall’amministrazione Capitolina e da tre enti professionali: l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, l’Ordine degli Avvocati e il
Consiglio Notarile dei distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia. Lo sportello rappresenta un
punto d’incontro tra l’utenza e professionisti altamente specializzati (commercialisti,
avvocati e notai) per un servizio di informazione gratuita teso a fornire ai cittadini un primo
approccio conoscitivo su problematiche di natura giuridica, fiscale e tributaria. La concreta
utilità sociale di questo servizio ha trovato conferma in una serie di questionari
somministrati agli utenti che ne hanno testimoniato l’efficacia.
Si ricorda che lo sportello, fruibile gratuitamente da tutta la cittadinanza, è attivo presso il
Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, in via Ostiense 131/L, e gli
appuntamenti vanno prenotati attraverso il Contact Center (tel. 060606).
Il comunicato stampa

Principi di attestazione e piani di risanamento – Consultazione pubblica
Si trasmette, in consultazione pubblica, il documento “Principi di attestazione e piani di
risanamento” validato dal CNDCEC lo scorso 3 settembre e presentato in occasione del
Convegno Nazionale lo scorso 4 novembre.
Il documento è incentrato sulla figura e sul ruolo del professionista incaricato delle
attestazioni di piani e concordati previste nella legge fallimentare e finalizzato a suggerire

modalità operative e modelli virtuosi da seguire nella stesura delle relazioni e nella
formalizzazione dei giudizi.
Si invitano tutti gli interessati a far pervenire eventuali osservazioni all’indirizzo
fallimenti@odcec.roma.it entro il prossimo 28 febbraio. Le osservazioni saranno inviate al
Consiglio Nazionale e potranno essere oggetto di analisi anche in successivi documenti di
approfondimento sul tema.
Leggi l’informativa del CNDCEC e consulta 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.

Ambiente e Responsabilità sociale d’impresa – Integrated Reporting
La Commissione Ambiente e Sostenibilità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma ha predisposto quattro dispense sul tema del Reporting Integrato
(Integrated reporting). Il documento è stato elaborato con l’obiettivo di sensibilizzare i
colleghi in merito alla crescente importanza delle informazioni non finanziarie e della relativa
rendicontazione nella realtà economica globalizzata che caratterizza la nostra società.
Leggi il documento

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla
Commissione Albo dell’Ordine
Società di servizi (caso 2)
Una società di “mezzi” o di “servizi” che:
1) sia partecipata da due iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di cui:
- sia il socio “A” sia il socio “B” hanno rispettivamente una quota di partecipazione pari al
50%;
- entrambi rivestono la carica di amministratore;
2) la società di servizi opera anche nei confronti di terzi;
3) il fatturato medio della società di servizi degli ultimi 5 anni è pari a 120, pertanto la quota
di fatturato da imputare a ciascun socio è pari a 60.
I due Iscritti sono associati in uno studio professionale, con una quota di partecipazione
sempre pari al 50%.
Considerato che il fatturato medio degli ultimi 5 anni derivante dall’associazione
professionale è pari a 160, la quota di fatturato imputabile a ciascun Iscritto è di 80.
Pertanto, nell’ipotesi indicata, la società di servizi può essere considerata realmente
ausiliaria per i due professionisti e dunque, 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.

Iscrizione nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27/01/2015 il “Regolamento recante i requisiti di
iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221”.
A tal proposito segnaliamo lo “Studio per la costituzione dell’Organismo di composizione
della crisi dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma” prodotto
dalla Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine di Roma e pubblicato nel mese
di marzo 2014.
Consulta il Regolamento
Consulta il documento della Commissione dell’Ordine

Enti Locali - Pubblicato lo schema di parere al bilancio di previsione 2015
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato lo schema di parere sul bilancio di previsione 2015 degli
enti locali, aggiornato con la normativa emanata fino al 31 dicembre 2014. Il documento
sarà modificato periodicamente sulla base delle novità normative e dei documenti di prassi.
Consulta lo schema

STP costituita con soci revisori legali – I chiarimenti del CNDCEC
Segnaliamo il P.O. n. 287/2014 del Consiglio Nazionale in cui si afferma quanto segue: “ si
ritiene esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari che prevedono la presenza
di soci professionisti dottori commercialisti o esperti contabili e soci professionisti revisori
legali, non essendo la revisione legale una professione regolamentata riconducibile al
sistema ordinistico. La STP potrebbe essere costituita tra soci professionisti iscritti nell’albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con soci revisori legali che non
assumeranno la qualifica di soci professionisti, bensì quella di soci di investimento o socio di
prestazioni tecniche. In tal caso, solo il socio professionista iscritto nell’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili potrà svolgere l’attività di revisione per la STP
medesima”.
Consulta il P.O. 287/2014

OIC - Pubblicato il principio contabile n.24 “Immobilizzazioni immateriali”
Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, l’Organismo
Italiano di contabilità ha pubblicato il Principio contabile OIC 24 Immobilizzazioni
immateriali, approvato in via definitiva.
Tale Principio si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.
Consulta il Principio OIC 24

CNPADC – Bandi di Concorso
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa dei Commercialisti, nella riunione del 10/12/2014,
ha approvato i seguenti Bandi di concorso:
1 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di Dottori Commercialisti
che abbiano frequentato corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari
nell'anno accademico 2012/2013;
2 - Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo
o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti per il periodo 1° gennaio 2014
– 31 dicembre 2014;
3 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli di Dottori
Commercialisti per l’anno scolastico ed accademico - 2012/2013.
Le relative domande vanno presentate entro e non oltre il termine del 16/03/2015.
Documentazione e informazioni

STAMPA E COMUNICAZIONE

ODCEC & Italia Oggi
Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 28 gennaio 2015 dedicata
all'Ordine di Roma.
Consulta la pagina

Rivista Press
Pubblicato il numero 1/2015 della rivista Press del CNDCEC.
Consulta la rivista

Il Messaggero.it
Pubblicato il seguente articolo su Il Messaggero.it.
“Ordine dei commercialisti, confermato Sportello Roma Capitale: «i cittadini ne apprezzano
l'utilità sociale»”

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 2 febbraio 2015
Il rilancio delle professioni: valorizzare i talenti, creare opportunità
luogo: Università Roma Tre - Dipartimento Scienze della Formazione (Piazza della
Repubblica, 10 - 00185 Roma)
orario: 14.30 – 17.30
L'azienda
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Martedì 3 febbraio 2015
Roadshow Bilancio 2015 - Aggiornamento sui nuovi OIC e novità fiscali
luogo: Residenza di Ripetta (Via di Ripetta, 231 - 00186 Roma)
orario: 10.00 – 13.00
Le novità introdotte dai nuovi principi contabili nazionali emanati dall’OIC
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Corso di specializzazione per Custode giudiziario e delegato alla vendita
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)
orario: 13.00 – 17.00
Corso di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di aziende e beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00

Mercoledì 4 febbraio 2015
Le novità IVA 2015
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Giovedì 5 febbraio 2015
Il contratto di lavoro a tutele crescenti
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Frodi informatiche a danno degli Iscritti

Si sono recentemente verificati casi di “frodi informatiche” che hanno colpito i sistemi
informatici degli studi professionali. Lo strumento è un kit software allegato a mail relative a
consegne di beni. Tale software, se attivato, rende inutilizzabili i dati contenuti sui
computer del destinatario tramite criptazione ad alto livello. Per riavere disponibilità dei
dati viene richiesto il pagamento di un “riscatto” (di qualche decina o centinaia di Euro) agli
autori dell’illecito.
Pertanto è fortemente suggerito di non aprire per nessun motivo allegati che terminano
con .cab o .exe contenuti in e-mail il cui mittente non è noto ed in ogni caso di cancellare
immediatamente messaggi che contengono tali allegati.
Inoltre è necessario tenere costantemente aggiornato il software antivirus oltre alle
politiche di gestione della posta elettronica (es. cancellare in automatico mail che
contengono allegati con specifici suffissi).

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 28/01/15
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione annuale IVA 2015 relativa all’anno 2014
Provvedimento del 27/01/15
Competenza territoriale delle direzioni provinciali di Roma

Risoluzioni
Risoluzione n. 10 del 23/01/15
Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento Qualificazione ONLUS

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 13 del 27/01715
Personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Art 11 comma 13 della Legge 7 ottobre 2013, n.
112. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. “Disposizioni
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del
turismo” e successive modificazioni ed integrazioni.
Circolare n. 12 del 23/01/15
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.
Circolare n. 11 del 23/01/15
Determinazione per l'anno 2015 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
Circolare n. 10 del 23/01/15
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.
114. Semplificazioni per i soggetti con invalidità.
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”

