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IN PRIMO PIANO

Voluntary Disclosure – Problemi irrisolti e soluzioni operative
Al fine di poter cogliere appieno l’opportunità derivante dalla proroga del termine di
presentazione della richiesta di adesione alla voluntary disclosure, per martedì 27 ottobre
2015 l’Ordine ha organizzato un convegno che sarà interamente dedicato a divulgare gli
orientamenti emersi all’interno dell’Osservatorio Regionale sulla Voluntary Disclosure ed a
rispondere ai quesiti degli Iscritti.
In quali casi si deve effettuare la segnalazione di operazioni sospette; come deve essere
formalizzato il rapporto tra il professionista ed il cliente; quale procedura va utilizzata per il
rimpatrio dei capitali; come si effettua il rimpatrio giuridico; come si devono giustificare i
prelevamenti in contanti e cosa comporta l’eventuale impossibilità di giustificarli; come si
deve giustifcare l’emersione di contanti e cosa comporta l’impossibilità di giustificarla; quasi
sono gli Stati che hanno stipulato con l'Italia accordi che consentono un effettivo scambio di
informazioni validi ai fini della voluntary disclosure. Questi sonon solo alcuni dei temi che
saranno affrontati durante il convegno prendendo le mosse dai quesiti degli Iscritti.
Si rammenta che sul sito dell’Ordine è stata attivata una sezione ove è disponibili una serie
di documenti rilevanti ai fini della voluntary disclosure (accedi all’apposita sezione).

Diplomacy 2015 – Internazionalizzazione dell’impresa - Il nuovo approccio del legislatore
italiano
L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre 2015 a Roma presso la sede dell’Università
LUISS - Sala delle Colonne - in viale Pola 12. L’incontro, organizzato dalla Commissione
Fiscalità Internazionale dell’Ordine di Roma, presieduta da Giuseppe Ascoli, nell’ambito
della sesta edizione di Diplomacy - Festival della Diplomazia, sarà un’occasione di confronto
sul delicato tema della Internazionalizzazione dell’Impresa. Introdurranno i lavori il
Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, il Presidente del Consiglio Nazionale,
Gerardo Longobardi ed il Sottosegretraio del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Enrico Zanetti.
Consulta il programma

Il Fisco spiegato ai bambini

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in collaborazione con
AIDC Roma, ha avviato un’iniziativa volta a introdurre il concetto di legalità fiscale nelle
scuole. Per l’iniziativa è stato appositamente realizzato il fumetto “IL FISCO SPIEGATO AI
BAMBINI”: 30 tavole illustrate che possono essere visualizzate sia come singole slide, sia
come filmato animato con voci narranti.
La peculiarità del Progetto consiste nel fatto che il fumetto sarà direttamente illustrato
nelle scuole da Commercialisti volontari i quali esporranno il fumetto e intratterranno gli
studenti stimolando la conversazione e rispondendo alle domande. In questo modo i ragazzi
saranno protagonisti di un importante momento sinergico di formazione alla legalità fiscale
personale.
Gli Iscritti interessati a svolgere il ruolo di divulgatori nelle scuole possono inviare la propria
dichiarazione di disponibilità, corredata di Curriculum Vitae, all’indirizzo
presidenza@pecodcec.roma.it entro il 10 novembre 2015.

O.C.C. - Sovraindebitamento
Disposta, con l’assegnazione del numero progressivo 1, l'iscrizione dell’Organismo di
Composizione delle Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di Roma nella sezione A
dell’apposito Registro tenuto presso il Minsitero della Giustzia ai sensi dell'art. 4, comma 2,
del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento,
possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di “Gestore
della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine
di Roma, compilando l’apposita domanda e inviandola alla mailbox occ@pecodcec.roma.it
entro il 30 ottobre p.v.
Il modello di dichiarazione e le disposizioni di riferimento sono disponibili nella Sezione OCC
del sito web.

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
via Petrella n.4 quale sede ove dovranno essere svolte le aste immobiliari.
La prenotazione delle sale per lo svolgimento delle aste può essere effettuata a mezzo
posta elettronica certificata scrivendo alla mailbox asteimmobiliari@pecodcec.roma.it,
specificando i riferimenti della procedura esecutiva.
Le modalità con le quali sarà reso il servizio e la modulistica di riferimento sono publicate
nella apposita sezione del sito web dell’Ordine.
Consulta la sezione Aste Immobiliari

Tribunale di Roma Sez. Fallimentare
Nuova disciplina della chiusura della procedura di fallimento
Si trasmette copia della Circolare n. 1263/15 della Sezione Fallimentare del Tribunale
Ordinario di Roma avente ad oggetto la nuova disciplina della chiusura della procedura di
fallimento.
Consulta la circolare

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore
Pubblicato, sul sito dell’Ordine, l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario
Giudiziale e Commissario Liquidatore assegnati nel terzo trimestre del 2015 dalla Sezione
Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione.
Incarichi 2015 - Terzo trimestre

ODCEC Reggio Emilia - Le nuove procedure di composizione della crisi d’impresa - Diretta
streaming
L’Ordine di Reggio Emilia ha organizzato, per venerdì 23 ottobre, il convegno nazionale "Le
nuove procedure di composizione della crisi d’impresa” che si svolgerà a Reggio Emilia e
sarà trasmesso in Diretta streaming in collaborazione con Il Sole 24 Ore. La diretta è
gratuita, sarà visibile sulla homepage del sito Il Sole 24 Ore http://www.ilsole24ore.com/
nella sezione Stream24. La diretta sarà pubblicata in homepage esattamente nel momento
in cui partirà.
Gli iscritti all’Ordine di Roma interessati potranno seguire l’evento in streaming presso la
sede dell’Ordine previa prenotazione sul Portale. La partecipazione all’evento darà diritto a
8 crediti formativi.
Iscriviti al convegno

Revisione del regime delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale - Indicazioni
operative del Ministero del lavoro
Trasmettiamo la circolare divulgata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
indicazioni operative sul D.Lgs. 151/2015 “Diposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in
materia di lavoro e pari opportunità - Articolo 22 (modifìca di disposizioni sanzionatorie in
materia di lavoro e legislazione sociale)”. La circolare fornisce le prime indicazioni operative
necessarie per una corretta applicazione delle nuove disposizioni al fine di assicurare
l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo.
Consulta la circolare

CNDCEC
Facsimile lettera di incarico professionale per le STP
Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 23/09/2015, ha approvato il documento “Fac simile
di lettera di incarico professionale per la società tra professionisti – STP”. Il documento è
stato integrato anche nel software Mandato.
Scarica il documento

Tessere Professionali
Aggiornati al 13 ottobre gli elenchi delle tessere 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.

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 19 ottobre 2015
Incompatilità, Sanzioni, Deontologia, Tirocinio e Formazione Professionale Continua
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La mediazione tributaria. Un nuovo rapporto fisco contribuente
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Martedì 20 ottobre 2015
Gli aspetti critici della riforma del diritto fallimentare: un confronto tra giuristi ed
economisti d'azienda
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)
orario: 14.00 – 19.00
Corso IFAC - Gestione digitale dello Studio: networking, dematerializzazione
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Mercoledì 21 ottobre 2015
La Fusione di società – Fusione per Unione - Fusione per Incorporazione - Fusione Inversa
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
ISA Italia e principio internazionale sul controllo della qualità ISQC italia 1
luogo: IISS Leonardo Da Vinci (Via Cavour, 258 - 00184 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
La tutela del capitale sociale: responsabilità degli amministratori
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Giovedì 22 ottobre 2015
Corso revisione legale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il contenzioso tributario nei tributi locali ed aspetti della gestione degli enti territoriali in
relazione al federalismo fiscale
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La patent box. L’applicazione della disciplina e le nuove strategie per le imprese
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro
Laurenziano, 9 00161 Roma)
orario: 9.30 – 14.00
Migliorare la Qualità della gestione dei processi dello Studio Professionale: ottimizzazione
dei processi documentali e benefici per la redditività complessiva
luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma)
orario: 9.30 – 13.30
La fatturazione elettronica PA, conservazione sostitutiva. Cosa abbiamo imparato in
questi sei mesi dall'entrata a regime
luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Il controllo di gestione e l’organizzazione aziendale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Giovedì 23 ottobre 2015
Le nuove procedure di composizione della crisi d’impresa - Diretta streaming
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 18.30
AIM Soluzioni per la raccolta di capitali
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La qualità della valutazione d’azienda: contributo degli studi all’evoluzione della prassi (e
viceversa)
luogo: Unioncamere - Sala Danilo Longhi (Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma)
orario: 9.45 – 13.30
Il concordato con riserva
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)
orario: 10.00 – 19.30
Europa, mercato, giustizia
luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)

orario: 15.00 – 19.00

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’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 14/10/2015
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 9 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per
la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operatore ai sensi
del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2015
Provvedimento del 12/10/2015
Cambi valute estere mese di settembre 2015
Circolari
Circolare n. 33/E del 09/10/15
Imposta di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita art.7, comma 1, decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223
Risoluzioni
Risoluzione n. 87 del 15/10/15
Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a
sostegno della cultura, c.d. “Art bonus”
Risoluzione n. 86 del 15/10/15
Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - (Tassazione forfettaria del reddito
derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Art.
22 del decreto legge n. 66 del 2014)
Risoluzione n. 85 del 14/10/15
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del
credito d’imposta a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator
per la digitalizzazione del settore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83

Risoluzione n. 84 del 09/10/15
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei
contributi di cui alla L.P. 13 dicembre 1999, n. 6 della Provincia Autonoma di Trento ai sensi
dell’articolo 17 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 della Provincia Autonoma di Trento

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 170 del 13/10/15
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio
con le prestazioni di sostegno al reddito.
Circolare n. 168 del 9/10/15
Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza
sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35, in
vigore dal 1° agosto 2015.
Circolare n. 167 del 7/10/15
Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante
contributivo. Articolo 5 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65.
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 venerdì, 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
Biblioteca Digitale dell’Ordine
Giorni e orari: il lunedì e il martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 14.00
alle ore 17.00
Luogo: Via Enrico Petrella, 4
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”

