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IN PRIMO PIANO

Scuola di Alta Formazione (SAF)
Istituita nell’ambito della Fondazione Telos la Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (SAF). La Scuola si inserisce
nell’ambito di un piano di riorganizzazio delle attività formative dell’Ordine volto a
differenziare il contributo delle Commissioni dell’Ordine (che sarà sempre più focalizzato
sulla realizzazione di convegni di aggiornamento) da quello della Fondazione Telos (che sarà
sempre più focalizzato sulla realizzazione di corsi di specializzazione). Essa si inserisce altresì
nell’ambito del Progetto per la Costituzione delle Scuole di Alta Formazione approvato dal
Consiglio Nazionale il 18 marzo 2015 e volto a promuovere la specializzazione dgli Iscritti e
ad ottenerne il riconoscimento.
Le attività formative della Scuola prenderanno avvio con un Corso di Alta Formazione in
Fiscalità d’Impresa che avrà una struttura modulare al fine di consentire la partecipazione
anche a singoli moduli. Il corso, in avanzata fase di organizzazione già prima della formale
istituzione della Scuola, sarà presentato a breve e sarà rivolto sia agli Iscritti, a condizioni di
favore, sia agli esterni.
Il Consiglio Generale della Fondazione Telos ha nominato il Comitato Esecutivo della Scuola
che sarà composto dal Presidente dell’Ordine Mario Civetta, dal Vice-Presidente dell’Ordine
Marco Costantini, dal Presidente della Findazione Telos Maurizio Fattaccio e dal Consigliere
Segretario dell’Ordine Giovanni B. Calì. Il Comitato Esecutivo della Scuola, a sua volta, ha
nominato quale Presidente del Comitato Scientifico della Scuola il collega Giuseppe Ascoli,
già Vice-Presidente dell’Ordine e da anni coinvolto nella realizzazione delle attività
formative dell’Ordine, e quale Direttore della Scuola l’avvocato Gianfranco Ferranti, già
Capo del Dipartimento delle Scienze Tributarie della Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze.
Osservatorio sulla Voluntary Disclosure
L’Ordine sta partecipando attivamente all’Osservatorio sulla Voluntary Disclosure istituito
dalla Direzione Regionale delle Entrate del Lazio. Durante le molteplici riuinioni
dell’Osservatorio finora svoltesi i rappresentanti dell’Ordine hanno evidenziato ai
rappresentanti della Direzione Regionale tutta una serie di problematiche di interesse
generale risultanti dai quesiti formulati dagli Iscritti e raccolti dall’Ordine grazie all’apposita
funzione attivata sul sito web dell’Ordine stesso.
Per esigenze di uniformità di comportamento sul territorio nazionale la Direzione Regionale
non ha pubblicato le risposte ai quesiti formulati dagli Iscritti e discussi nell’ambito

dell’Oservatorio. Quest’ultimo era del resto finalizzato ad “impartire istruzioni operative
omogenee agli Uffici” e non a rendere consulenza giuridica.
Tuttavia, il confronto costruttivo sviluppatosi all’interno dell’Osservatorio ha consentito alla
Direzione Regionale di tenere conto del punto di vista della Categoria nella individuazione
delle possibili soluzioni, di sensibilizzare le Direzioni Provinciali sui comportamenti da
adottare in determinate circostanze e di assicurare quanto più possibile un approccio
omogeneo da parte degli Uffici Territoriali. Inoltre, sulle questioni maggiormente
controverse o ricorrenti che sono state dibattute la Direzione Regionale ha avviato una
interlocuzione con la Direzione Centrale che ha portato quest’ultima a tenerne conto nei
documenti di prassi pubblicati nel cui ambito molti dei quesiti degli Iscritti hanno trovato
indirettamente risposta (Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 , Circolare n. 30/E dell’11
agosto 2015 e Circolare n. 31/E del 28 agosto 2015).
Si ringraziano gli Iscritti per i quesiti inviati e la Direzione Regionale per il confronto
costruttivo instaurato e tutt’ora in corso.
Nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio i rappresentanti dell’Ordine hanno tra l’altro
ribadito ai rappresentant della Direzione Regionale, affinchè se ne facessero latori presso la
Direzione Centrale, l’esigenza di una proroga dell’imminente termine di adesione alla
Voluntary Disclosure. A tal fine i rappresentanti dell’Ordine hanno evidenziato non solo
l’assurda coincidenza di tale termine con quello di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi ma anche l’emanazione troppo di recente di un provvedimento cruciale per valutare
l’interesse ad aderire (D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, recante “Disposizioni sulla certezza del
diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2,
della legge 11 marzo 2014, n. 23”), e la mancata emanazione tuttora di importanti
provvedimenti al riguardo (decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio).
Esecuzioni Immobiliari –Tribunale di Roma
A seguito di una specifica intesa, i giudici della IV sezione del Tribunale di Roma, hanno
iniziato ad indicare, nelle deleghe per la vendita dei compendi pignorati nelle esecuzioni
immobiliari conferite ai Commercialisti iscritti nell’Albo di Roma, gli uffici dell’Ordine siti in
vai Petrella n.4 quale sede ove dovranno essere svolte le aste immobiliari.
Le modalità con le quali riservare le sale dell’Ordine e accedere al servizio saranno
pubblicate a breve e, comunque, in tempo utile per lo svolgimento delle prime operazioni di
vendita, sul sito web dell’Ordine e saranno altresì diffuse attraverso la newsletter
settimanale.
La Commissione Esecuzioni mobiliari e immobiliari dell’Ordine, inoltre, ha avviato
l’organizzazione di un convegno sul tema e avviato la redazione della modulistica (avvisi di
vendita, verbali, etc.) che, previa validazione da parte del presidente della IV sezione del
Tribunale di Roma, sarà resa disponibile agli Iscritti interessati.

Roma Capitale – Certificati on-line per gli iscritti nell’Albo
Un’apposita convenzione siglata con Roma Capitale consente agli Iscritti nell’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tenuto dall’Ordine di Roma registrati al
portale internet www.comune.roma.it come utenti ordinari di ottenere l’accesso on-line
alle certificazioni relative a tutta la popolazione residente, tramite un'utenza privilegiata
rilasciata per il tramite dell’Ordine.
L’utenza privilegiata consente l’accesso al servizio di rilascio on-line di certificazioni
anagrafiche e di stato civile, relative alle persone fisiche iscritte nell'anagrafe della
popolazione residente.

Per maggiori informazioni sul servizio e sulla procedura per il rilascio dell’utenza privilegiata
consultare l’apposita sezione del sito web dell’Ordine.
Consulta la sezione

Biblioteca Digitale per giovani Iscritti e Tirocinanti
Operativa dal 1° ottobre p.v. la Biblioteca Digitale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma. L’iniziativa promossa e realizzata grazie alla disponibilità di
primari editori del settore giuridico economico con i quali è attiva da tempo una proficua
collaborazione, consentirà ai giovani iscritti nell’Albo (età inferiore a 36 anni) e ai Tirocinati
di consultare gratuitamente presso la sede dell’Ordine in via Petrella n.4 i seguenti prodotti
di editoria elettronica:
-

Fisconline (il fisco - Wolters Kluwer)
Fiscopiù (Giuffrè)
Plusplus24fisco (Il Sole 24 Ore)
TuttoLavoro (INDICITALIA -Wolters Kluwer)
Lavoropiù (Giuffrè).
Il Fallimentarista (Giuffrè)
Big Suite (IPSOA - Wolters Kluwer)

La cosultazione potrà avvenire previa prenotazione nell’apposita sezione del sito web
dell’Ordine nei giorni ivi indicati.
Prenotazione appuntamento Biblioteca

Sportello Agenzia delle Entrate riservato agli Iscritti – Precisazioni sulla nuova organizzazione
del servizio
Per una migliore erogazione del servzio fornito dalla Agenzia delle entrate presso la sede
dell’Ordine in via Petrella n. 4, si ricordano le seguenti informazioni, già pubblicate sul sito
internet dell’Ordine:


lo sportello presta esclusivamente l’assistenza relativa a comunicazioni e cartelle di
pagamento derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR n.
600/73 e art. 54 –bis del DPR n. 633/72), con esclusione, pertanto, degli atti
conseguenti al controllo formale (art. 36-ter del DPR n. 600/73), alle attività di
accertamento, anche parziale (art. 41-bis del DPR n. 600/73), nonché di quelli relativi
all’applicazione dell’imposta di registro e sulle successioni.



le richieste di assistenza devono riferirsi a:
a) pratiche per le quali, pur avendo già richiesto assistenza tramite Entratel canale Civis, trascorsi 10 giorni dall'invio della domanda, non è disponibile
l’esito del controllo o vi è necessità di fornire ulteriori chiarimenti a seguito
della risposta dell’Agenzia (per ottimizzare i tempi di permanenza presso lo
sportello si suggerisce di presentare la ricevuta dell’avvenuta richiesta di
assistenza tramite Civis);
b) casi in cui la richiesta non può essere gestita tramite il canale telematico
(esempi: necessità di fornire documentazione contabile, rettifiche di modelli F24
che non risultano già abbinati a dichiarazioni su cui sono state emesse
comunicazioni o cartelle).

Il servizio non sarà erogato, qualora la richiesta di assistenza non rientri nelle casistiche sopra
evidenziate. Nel caso in cui sia impossibilitato a presentarsi all’appuntamento, è invitato a
cancellare la prenotazione per consentire ad altri utenti di fruire del servizio.
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

REVISIONE ENTI LOCALI - La figura del revisore dei conti degli enti locali
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos – Crediti: 1
REVISIONE ENTI LOCALI - Acquisizione documentale del revisore dei conti degli enti locali
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1
REVISIONE ENTI LOCALI - Verifica di Cassa e Agenti Contabili
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1
REVISIONE ENTI LOCALI - La responsabilità del Revisore dei conti degli Enti locali
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 28 settembre 2015
Mandato professionale e software applicativo
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Martedì 29 settembre 2015
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: riorganizzazione dei processi e
gestione documentale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Lavoro all’estero. La gestione operativa degli expatriates
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 30 settembre 2015

L'amministrazione giudiziaria dei beni nel sequestro di prevenzione
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 1 ottobre 2015
La liquidazione di Società
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
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’INPS

Circolari
Circolare n. 155 del 24/09/15
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Cassa “CASSA
PORTIERI” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento
della Cassa.
Circolare n. 154 del 17/09/15
Art. 1, commi 113, 258, 623, 708 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” riflessi sui Tfs, Tfr dei dipendenti pubblici. Effetti del citato comma 258 sui trattamenti
pensionistici.
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”

