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IN PRIMO PIANO

Voluntary Disclosure – Problemi irrisolti e soluzioni operative
Il Consiglio dell’Ordine ha organizzato per martedì 27 ottobre 2015 alle ore 14:30 presso il
Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, il convegno dal titolo “La voluntary
disclosure. Problemi irrisolti e soluzioni operative”. Il convegno sarà interamente dedicato a
divulgare gli orientamenti emersi all’interno dell’Osservatorio Regionale sulla Voluntary
Disclosure ed a rispondere ai quesiti degli Iscritti.
I lavori saranno introdotti dal Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta e dal Direttore
regionale del Lazio - Agenzia delle Entrate, Carla Belfiore. La partecipazione all’evento è
gratuita e valida ai fini della formazione professionale continua.
Programma e iscrizioni

Diplomacy 2015 – Internazionalizzazione dell’impresa
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 il Comandante generale della Guardia di finanza Saverio Capolupo e il
Direttore centrale per l’Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Aldo Polito.
Consulta il programma

O.C.C. – Elenco dei gestori della crisi
Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento per
svolgere la funzione di “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da
sovraindebitamento dell’Ordine di Roma possono inviare la propria dichiarazione di
disponibilità 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.

I commercialisti nelle scuole - "Ti spiego le tasse"
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 “I commercialisti nelle
scuole - Ti spiego le tasse”: 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.

CNDCEC
Congresso nazionale - Semplificazione e crescita, un dossier per il Paese
In occasione del Congresso Nazionale, svoltosi a Milano il 15 ed il 16 ottobre, il Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha presentato un dossier con
proposte concrete per il futuro del Paese. Il documento, consegnato ai rappresentanti
politici presenti alla tavola rotonda conclusiva, serve per condividere in maniera fattiva con
tutti gli interlocutori istituzionali le proposte dei Commercialisti per semplificare e far
crescere l’Italia.
Consulta il documento
Consulta la relazione del Presidente Longobardi
Enti locali
La Commissione Enti pubblici del Consiglio nazionale in vista della scadenza del 31 ottobre
ha emanato un documento dal titoto “DUP e parere dell’organo di revisione” in cui si
analizzano i riferimenti normativi e i principi contabili, il parere dell’organo di revisione, la
razionalizzazione dei documenti di programmazione. Consulta il documento

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






Osservatorio Economico - Settembre 2015 – Consulta il documento
La postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. e di s.p.a. "chiuse" – Consulta il
documento
Gli atti impugnabili ed i presupposti della impugnazione: considerazioni sparse alla
luce della sentenza 19704/2015 sulla impugnabilità del ruolo – Consulta il
documento
Il nuovo credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo alla luce del decreto
attuativo – Consulta il documento
La continuità aziendale nella crisi di impresa – Consulta il documento

Esami di stato – Esonero prima prova
Si trasmette la nota del 15 ottobre 2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, concernete indicazioni sulle modalità per l’esonero della prima prova scritta per
l’esame di stato per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili. La nota specifica che per
l’esonero è necessario e sufficiente il possesso di un titolo di studio conseguito all’esito di
un corso di laurea o di laurea magistrale in convenzione con l’ODCEC, indipendetemente
dalla sede territoriale ed universitaria per la quale il corso è stato seguito.
Leggi la nota

CCIAA Roma – Soggetti senza fissa dimora aventi residenze fittizie
Si trasmette la nota informativa a firma della dirigente dell`Area IV - Registro Imprese,
dott.ssa Barbara Cavalli, avente ad oggetto: ”Soggetti senza fissa dimora aventi residenze
fittizie e che richiedono iscrizioni nel Registro Imprese - Aggiornamenti”. Trasmettiamo
inoltre il nuovo elenco delle Associazioni autorizzate a rilasciare residenze presso indirizzi
c.d. “fittizi” a seguito della Deliberazione n.280 della Giunta Capitolina (seduta dell`11
agosto 2015).
Leggi la nota
Consulta l'elenco

Proposte di agevolazione per gli iscritti
Si ricorda che sul Portale dell’Ordine è attiva la bacheca “Proposte di agevolazione per gli
iscritti” in cui è possibile consultare alcune offerte agevolate riservate agli iscritti e proposte
da società esterne relativamente alle categorie: aggiornamento professionale, finanza e
assicurazioni, ufficio, informatica e professionale, salute e tempo libero, trasporti.
Consulta la bacheca

EFRAG – Questionario sulle definizioni di attività e passività
Al fine di testare le definizioni proposte nell’Exposure Draft dello IASB sul Conceptual
Framework, l’EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group ha pubblicato un
questionario sulle proposte definizioni di attività e passività. Le risposte saranno
considerate dall’EFRAG nella sua valutazione delle definizioni proposte e i risultati saranno
comunicati successivamente allo IASB all’inizio del 2016 (la lettera di commento dell’EFRAG
sull’ED sarà invece inviata allo IASB nel 2015). Le risposte al questionario dovranno
pervenire all’EFRAG entro il 15 dicembre 2015. Un riepilogo delle risposte ricevute sarà
pubblicato sul sito dell’EFRAG.
Consulta il questionario sul sito dell’EFRAG.

STAMPA E COMUNICAZIONE

Ristrutturare casa – Intervista da Antonia Coppola

Disponibile, nella rassegna video del Portale dell’Ordine, la registrazione dell’Intervista ad
Antonia Coppola, andata in onda su TG2 Insieme il 19/10/2015.
Guarda l’intervista
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 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
Le contrattazione collettiva quale fonte di regolazione dei rapporti di lavoro
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Primi provvedimenti attuativi della revisione del sistema fiscale: dalla certezza del diritto
alla riforma del sistema sanzionatorio
luogo: Grand Hotel Palatino (Via Cavour, 213M - 00184 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Martedì 27 ottobre 2015
La voluntary disclosure. Problemi irrisolti e soluzioni operative
luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136
Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Ciclo di lezioni in materia di fiscalità internazionale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Mercoledì 28 ottobre 2015
Festival della Diplomazia - Internazionalizzazione dell’impresa. Il nuovo approccio del
Legislatore italiano
luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Trasferimenti immobiliari
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La responsabilità sociale nelle amministrazioni pubbliche
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Il contratto individuale di lavoro subordinato e autonomo
luogo: Best Western Hotel (Via Principe Amendeo, 5/b - 00185 Roma)
orario: 9.30 – 13.30

Giovedì 29 ottobre 2015
Enti non profit e modello 231 sulla responsabilità amministrativa
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Ciclo di lezioni in materia di fiscalità internazionale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Novità Bilanci di esercizio. Novità fiscali
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)
orario: 14.00 – 18.00

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

Circolari
Circolare n. 34/E del 22/10/15
Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza
Fiscale
Risoluzioni
Risoluzione n. 90 del 20/10/15

Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Risoluzione n. 89 del 20/10/15
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da
destinare al finanziamento della Cassa Edile Autonoma Nazionale – Artigianato ed Industria
“C.E.A.N.”
Risoluzione n. 88 del 19/10/15
Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Fatturazione e regime fiscale dei compensi
da versare ai medici, dipendenti in rapporto esclusivo, che svolgono attività di consulente
tecnico d’ufficio (CTU), artt. 1, comma 209, della L. n. 244 del 2007 e 50 e ss. del TUIR

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare 173 del 23/10/15
Lavoratori assicurati ex Ipsema. Anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse dalla
malattia. Istruzioni operative e determinazione delle competenze territoriali.
Circolare n. 172 del 16/10/15
Decentramento delle attività di iscrizione e gestione degli Istituti scolastici statali ai fini
degli adempimenti relativi alla gestione dipendenti pubblici.
Circolare n. 171 del 16/10/15
Procedure e modalità operative per la gestione delle entrate contributive dei datori di
lavoro dipendenti pubblici.

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”

