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IN PRIMO PIANO

Il Voucher per l'internazionalizzazione - Diretta streaming
Martedì 8 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la sede dell'Ordine sarà
trasmesso, l'evento "Il Voucher per l'internazionalizzazione, nuovo strumento di
finanziamento per le PMI”.
L’evento è finalizzato a chiarire le modalità operative e i termini per la richiesta e
concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, lo strumento volto a sostenere le
PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati
internazionali. Le istanze di accesso finalizzate e firmate digitalmente dovranno essere
presentate esclusivamente online a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino al
termine ultimo delle ore 17.00 del 2 ottobre 2015.
L'evento, organizzato dalla Commissione di studio Internazionalizzazione delle Imprese del
CNDCEC, sarà trasmesso in diretta streaming da Milano Expo e la partecipazione gratuita è
valida ai fini della formazione professionale continua (2 cfp).
Programma e iscrizioni
Consulta l’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del MISE

Corso intensivo di Tecnica e Pratica dell'Arbitrato - Aperte le iscrizioni
Nei giorni 13, 20, 27 novembre, 4 e 11 dicembre 2015, a Roma presso la sede di Via Enrico
Petrella, 4 si terrà il Corso intensivo di Tecnica e Pratica dell'Arbitrato promosso dal C.P.R.C.
Per infomazioni: Tel. 0698381175 - Fax 068554632 - Email: segreteriacorsi@cprc.it
Il bando

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla
Commissione Albo dell’Ordine
L’iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non risulta in alcuna
situazione di incompatibilità nel caso svolga l’attività di amministratore di condominio. Ciò
trova anche conferma in una nota del 20 maggio 2013 con la quale il Consiglio Nazionale, in
risposta ad un quesito dell’Ordine di Pordenone, ha evidenziato che l’attività di
amministrazione dei condomini, per le sue prerogative, rientra a titolo pieno tra le attività
tipiche della professione del commercialista e dell’esperto contabile e gli iscritti, quando

svolgono tale attività, sono soggetti alle ben più stringenti norme di legge e deontologiche
dell’ordinamento professionale.
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, in alternativa alla cancellazione,
può avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e quindi,
chiedere il passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale. L’iscrizione o il passaggio all’Elenco
Speciale è possibile solo nel caso in cui l’iscritto si trovi in una condizione di incompatibilità.
Agevolazioni per le imprese – Contributi per le imprese femminili
La Regione Lazio ha approvato l'avviso pubblico per la concessione di contributi ad imprese
con prevalenza femminile riguardanti lo sviluppo di prodotti, soluzioni o servizi innovativi
(con adozione di tecnologie digitali e/o soluzioni tecnologiche) coerenti con le seguenti aree
di specializzazione:
- Aerospazio;
- Scienza della vita;
- Beni culturali e tecnologie della cultura;
- Agrifood;
- Industrie creative digitali;
- Green Economy;
- Sicurezza.
La domanda in forma telematica potrà essere presentata a partire dal 7 settembre fino al 15
ottobre 2015.
Leggi la scheda predisposta dalla Commissione Finanza e Impresa dell’Ordine
CNDCEC
Disponibile il software gratuito per la predisposizione del mandato professionale
Sarà disponibile gratuitamente dal 10 settembre, sul portale del Consiglio Nazionale e sul
sito dell’Ordine di Roma, il software “Mandato”, realizzato in collaborazione con DATEV
KOINOS dalla Commissione di Studio “Tariffa” dello stesso Consiglio Nazionale.
Il software guiderà il Commercialista nell’individuazione di tutti gli elementi caratterizzanti
la prestazione professionale e potrà successivamente quantificare gli onorari da includere
nella sua bozza di preventivo o nella lettera d’incarico professionale. L’utilizzo del software
permetterà di redigere tutta la documentazione necessaria in fase sia di proposizione che di
successiva gestione del mandato professionale: preventivo dettagliato, mandato
professionale, documentazione ai fini dell’antiriciclaggio, privacy etc. I servizi on line
consentiranno la fruizione, in modo semplice e strutturato, di materiale e documentazione
elaborati dalla Commissione di studio “Tariffa” ed approvati dal Consiglio Nazionale, tra cui
il “Facsimile di lettera di incarico professionale”, integrato nel software.
Convegno Nazionale Commercialisti - Caserta 14 e 15 settembre 2015
Il 14 e 15 settembre 2015, presso la cappella Palatina della Reggia di Caserta, si svolgerà un
Convegno Nazionale incentrato sulle novità e prospettive della revisione legale dei conti in
ambito pubblico e privato.
E’ possibile iscriversi consultando l’apposita sezione del sito del CNDCEC.
Consulta il programma
Congresso Nazionale Commercialisti – Milano 15 e 16 Ottobre 2015

Manca poco più di un mese 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.
Programma e iscrizioni
Linee guida sul sovraindebitamento
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato le
“Linee guida sul sovraindebitamento”. Il documento esamina la normativa vigente e
fornisce utili indicazioni per gli Organismi di composizione della crisi e per i professionisti
chiamati a ricoprire i ruoli e le funzioni disciplinate, sia dalla legge n. 3 /2012, sia dal decreto
n. 202/2014 che ne reca il regolamento di attuazione.
Consulta il documento

Fondazione Nazionale Commercialisti
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti:




La valutazione delle aziende in crisi: spunti e riflessioni – Consulta il documento
Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità – Consulta il
documento
Statistiche su iscritti, praticanti, esperti contabili, elenco speciale e stp – Consulta il
documento

Segnalazioni dall’ Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente divulgato un comunicato segnalando che alcuni
utenti utilizzano i siti www.catasto.it, www.agenziadelterritorio.it e www.conservatoria.it ,
per la consultazione di visure, servizi catastali e per pubblicità a pagamento, ritenendo
erroneamente di avvalersi di siti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Si fa presente che l’unico
sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è www.agenzientrate.gov.it .
Leggi il comunicato
L’Agenzia segnala inoltre nuovi recenti tentativi di phishing a danno di imprese e cittadini,
provenienti dall’indirizzo contraffatto agenzia.entrate@pec.it
Leggi il comunicato

Camera di Commercio Roma - Nomina nuovo Consiglio
Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00140 del 29/07/2015, è stato nominato
il Consiglio della Camera di commercio di Roma ed in data 11 agosto u.s. Lorenzo
Tagliavanti, è stato eletto nuovo Presidente per il periodo 2015 – 2020.
Comunicazione composizione Consiglio

Tessere e Sigilli
Aggiornati al 7 agosto gli elenchi dei sigilli 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.

Pubblicate le foto della Cena di Gala
Sono disponibili le foto della tradizionale cena di Gala dell'Ordine di Roma, tenutasi lo
scorso 23 luglio presso Villa Miani.
Per consultare l’album delle foto è necessario effettuare il login al Portale ed accedere
all’Area Riservata.
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

Profili IVA del commercio elettronico
Erogato da ODCEC Roma/Directio 24 ore– Crediti: 1

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Martedì 8 settembre 2015
Il Voucher per l'internazionalizzazione nuovo strumento di finanziamento per le PMI Diretta streaming da Milano-EXPO
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 17.00

Venerdì 11 settembre 2015
Verso il recepimento della Direttiva 2014/104/UE sul risarcimento del danno antitrust
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Parrillo 3° piano (Via del Castro
Laurenziano, 9 00161 Roma)
orario: 15.30 – 19.30

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
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 25/08/2015
Approvazione del modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile relativa agli acquisti da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti Iva e dagli
agricoltori esonerati, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati
Provvedimento del 07/08/2015
Disposizioni attuative del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015 di attuazione
della legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell’Accordo tra il Governo degli Stati Uniti
d’America e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la compliance
fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act). Modalità e termini di comunicazione delle informazioni rilevanti

Circolari
Circolare n. 31/E del 28/08/15
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
Circolare n. 30/E del 11/08/15
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
Circolare n. 29/E del 07/08/15
Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute
in base agli istituti definitori dell’accertamento e deflattivi del contenzioso
Risoluzioni
Risoluzione n. 79 del 03/09/15
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da
destinare al finanziamento della Cassa Portieri
Risoluzione n. 78 del 31/08/15
Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trattamento fiscale della plusvalenza da
cessione dell'unica azienda detenuta da un'impresa familiare
Risoluzione n. 77 del 31/08/15

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei
crediti d’imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere
audiovisive – Decreto 5 febbraio 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo
Risoluzione n. 76 del 28/08/15
Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA applicabile alla cessione di
carni di quaglia congelate
Risoluzione n. 75 del 28/08/15
Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai
servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati residenti in
altro Paese dell’Unione europea
Risoluzione n. 74 del 27/08/15
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per
interventi edilizi - art. 16-bis del DPR n. 917 del 1986
Risoluzione n. 73 del 04/08/15
Preclusione all’autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale
Risoluzione n. 72 del 03/08/15
Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – ALFA SPA – Punto n. 33, tabella A,
parte seconda, DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione n. 71 del 03/08/15
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disturbo di identità di genere - Trattamento
medico chirurgico - Detraibilità della spesa - Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 153 del 24/08/15
Riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 operata ai sensi dell’art. 13
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio
2014, n. 89 – effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine
rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps.
Circolare n. 152 del 18/08/15
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) Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
Circolare n. 151 del 17/08/15
Fusione mediante incorporazione del patronato “Istituto Nazionale per l’Assistenza ai
Lavoratori – I.N.P.A.L.” nel patronato “Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori –
E.N.C.A.L.”
Circolare n. 150 del 17/08/15

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) per la
riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973,
n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 149 del 12/08/15
Lavoro accessorio. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 artt. 48; 49; 50: Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Circolare n. 148 del 12/08/15
Transazioni sui crediti contributivi dell’Istituto ex art. 182-ter della Legge Fallimentare –
Modifiche alla circolare n. 38/2010.
Circolare n. 147 del 07/08/15
Evoluzione dell’attività di Verifica Amministrativa - La nuova mission - L’integrazione con il
nuovo modello organizzativo dell’Attività Ispettiva - La struttura Centrale - Il ruolo delle
Direzioni Regionali - Il ruolo dei funzionari sul territorio - Le attività per l’anno 2015.
Circolare n. 146 del 06/08/15
Decreto Interministeriale 16 febbraio 2015. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle
aziende del settore del trasporto pubblico – anno 2011. Modalità operative. Istruzioni
contabili.
Circolare n. 145 del 06/08/15
Regolamentazione comunitaria. Disposizioni in materia di rimborsi e recuperi mediante
compensazione relativi alle prestazioni familiari a pagamento diretto. Istruzioni 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
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”

