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IN PRIMO PIANO

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2016 e Convocazione Assemblea degli Iscritti
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno
27 novembre 2015, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n.
2, in prima convocazione, e per il giorno 30 novembre 2015, alle ore 11.00, presso la
medesima sede, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:


Bilancio di previsione 2016 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative.

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 19 ottobre 2015,
pubblicato sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine.

Voluntary Disclosure – Problemi irrisolti e soluzioni operative
Grande affluenza si è registrata martedì 27 ottobre, presso il Rome Cavalieri, Waldorf
Astoria Hotels & Resorts, per la partecipazione al convegno sulla Voluntary Disclosure
organizzato dall’Ordine di Roma con la collaborazione della Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate. L’evento è stato dedicato sia all’analisi della situazione attuale nel Lazio, che
vede oltre 4mila istanze presentate, sia a rispondere ai quesiti posti dagli Iscritti, che si sono
dimostrati soggetti attivi e propositivi nella costruzione delle procedure relative al rientro
dei capitali.
Sia il Direttore Regionale delle Entrate, Carla Belfiore, che il Presidente dell’Odcec di Roma,
Mario Civetta, hanno messo in evidenza la collaborazione tra Dre Lazio e Ordine che si è
concretizzata nei lavori dell’Osservatorio regionale sulla disclosure. Nel corso del confronto
sono emerse alcune delle prassi che si stanno delineando nella gestione da parte
dell’Agenzia delle Entrate delle pratiche di voluntary disclosure, tra queste la possibilità di
integrazioni in corso d’opera della documentazione anche con mail agli uffici competenti e
la possibilità di notifica degli atti anche al consulente con delega.
Scarica le slide presentate nel convegno
Consulta gli articoli:
“Sulla voluntary raccordo continuo con le entrate” (Il Sole 24 Ore - 27/10/2015)
“Rientro Integrazioni più facili” (Il Sole 24 Ore - 28/10/2015)

Diplomacy – Internazionalizzazione dell’Impresa
Spunti di riflessione ma anche proposte concrete. È quanto è emerso dall'ampio confronto tra gli
autorevoli relatori intervenuti al convegno “Internazionalizzazione dell’impresa – Il nuovo approccio
del Legislatore italiano”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma lo scorso 28 ottobre, nell’ambito degli appuntamenti della VI edizione di "Diplomacy –
Festival della Diplomazia".
Nel corso del simposio sono stati analizzati i nuovi scenari introdotti dal c.d. decreto
internazionalizzazione. Sono stati altresì evidenziati aspetti positivi e criticità nel complesso
rapporto tra fisco e contribuente in relazione a tutte quelle tipologie di operazioni che presentano
elementi di extraterritorialità.
Di particolare interesse per la Categoria, la proposta di istituire un “laboratorio di formazione
comune” lanciata dal Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Aldo Polito, e
subito favorevolmente accolta sia dal Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, sia dal
Presidente dell’ODCEC di Roma, Mario Civetta. L'idea è quella di formare congiuntamente tutti i
soggetti coinvolti, attraverso la simulazione di casi concreti. "Un esperimento utile
all'Amministrazione finanziaria e ai professionisti, sia per migliorare la preparazione degli operatori
sia per continuare a collaborare alla costruzione di un rapporto di ‘reciproca fiducia’", ha
sottolineato Mario Civetta.
La registrazione integrale del convegno sarà a breve scaricabile dal sito dell'Ordine. Sono invece già
disponibili le slide relative agli interventi di Angelo Garcea (Assonime) sul Consolidato Nazionale; di
Paolo Arginelli (International Bureau of Fiscal Documentation) sulla Patent Box e di Roberta
Grappiolo (European Commission - Directorate-General for Customs and Taxation) sulla fiscalità
della stabile organizzazione.
Scarica le slide
Consulta l’articolo ‘Internazionalizzazione, come cambia il fisco’ (Italia Oggi - 28/10/2015)
Consulta la rassegna stampa

Esecuzioni Immobiliari: pubblicata la modulistica
Nella sezione ‘Aste Immobiliari’ del Portale dell’Ordine è disponibile la modulistica di
riferimento per la prenotazione delle sale per lo svolgimento delle aste. La prenotazione
può essere effettuata inviando una specifica richiesta a mezzo posta elettronica certificata
alla mailbox asteimmobiliari@pecodcec.roma.it, specificando i riferimenti della procedura
esecutiva.
Consulta la sezione Aste Immobiliari

Esami di Stato: incontro di studio e simulazione
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizza un incontro
di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani
tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle
prove di abilitazione.
L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per
lunedì 9 novembre 2015 presso la sala Casella in via Flaminia 118, dalle 09,30 alle 13,00.
Apri il programma della giornata di simulazione

Revisori dei conti degli Enti locali: termini e modalità di iscrizione nell’elenco
Con decreto ministeriale del 27 ottobre 2015, è stato approvato l’avviso relativo alle
modalità e ai termini per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli Enti locali che
sarà in vigore dal 1° gennaio 2016.
La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti già iscritti e la
presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire
esclusivamente per via telematica, perentoriamente dal 3 novembre 2015 alle ore 18.30 del
16 dicembre 2015, secondo le modalità stabilite nell’avviso.
Per la presentazione delle domande è necessario accedere alla pagina internet
www.finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html e seguire le istruzioni.
ODCEC Milano – “I quaderni della SAF”
Si segnala l’ultima pubblicazione della Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano
consultabile gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di Milano.
 Quaderno N. 61 - “Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul bilancio introdotte
dagli ISA Italia”

AIDC: Trasformazione delle DTA in credito d'imposta in presenza di perdite fiscali
Trasmettiamo la norma di comportamento n. 193: “Trasformazione delle DTA in credito
d'imposta in presenza di perdite fiscali” emanata dalla Commissione Norme di
Comportamento e di Comune interpretazione in Materia Tributaria dell’Associazione
Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione di Milano.
Consulta il documento

OIC – IFRS Interpretations Committee propone due nuove Interpretazioni
L’IFRS Interpretations Committee ha pubblicato in consultazione due proposte di
Interpretazioni: la prima relativa allo IAS 12 Uncertainty over income tax treatments e
l’altra in merito allo IAS 21 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration. Il
termine per rispondere alle consultazioni è il 19 gennaio 2016.

On line il Portale della Giustizia Tributaria
Pubblicato online il nuovo Portale della Giustizia Tributaria. Il portale contiene le
informazioni relative all'organizzazione delle Commissioni tributarie e alla modulistica
utilizzata, garantendo l'accesso ai servizi telematici riservati ai contribuenti ed agli operatori
di settore ("telecontenzioso" e "prenotazione on line" degli appuntamenti). I giudici
tributari, invece, potranno fruire di una serie di servizi personalizzati, presenti nella
"scrivania del giudice", tra cui la ricerca delle sentenze delle Commissioni tributarie e la
consultazione del fascicolo processuale telematico. Dal 1° dicembre 2015, il sito svolgerà
anche la funzione di punto unico di accesso al processo tributario telematico.
Vai al portale

Agenzia del Demanio - Avviso di vendita
Si rende noto che l’Agenzia del Demanio intende procedere all’alienazione, a trattativa privata,
di alcuni beni immobili di proprietà dello Stato. Si trasmette l’avviso di vendita divulgato lo

scorso 15 ottobre e si sottolinea che il termine ultimo per il deposito delle offerte è fissato per
il 10 dicembre 2015.
La data di apertura delle buste contenenti le offerte è fissata per il giorno 11 dicembre 2015
alle ore 10.00 presso la sede dell'Agenzia, Via Piacenza n. 3.
Consulta l’avviso di vendita

Fiscal Focus – Da ottobre unificate le Newsletter giornaliere
Dal mese di ottobre, la redazione di Fiscal Focus, al fine di agevolare la consultazione delle
pubblicazioni, ha unificato le Newsletter in una unica edizione giornaliera, contenente, oltre
che la Rivista in abbonamento, anche il Quotidiano del Professionista. Per prendere visione
della Newsletter giornaliera è necessario cliccare sull'icona disponibile all'interno dell'e-mail
che quotidianamente viene recapitata a tutti gli Iscritti all’Ordine.
Si ricorda inoltre che Fiscal Focus, mette a disposizione gratuitamente la Banca Dati di tutti i
documenti pubblicati dal 1° gennaio 2009 e catalogati per argomento, data, tipologia.

STAMPA E COMUNICAZIONE

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

“Commercialisti parte dinamica e insostituibile dell’economia” – L’intervista al Presidente su
IPSOA Quotidiano
Disponibile in Rassegna Stampa l’intervista al Presidente Mario Civetta pubblicata su IPSOA
Quotidiano il 26 ottobre 2015.
Leggi l’intervista

Il 730 precompilato. 200mila "avvisi bonari"– Intervista al Presidente dell’Ordine
Disponibile, nella rassegna video del Portale dell’Ordine, la registrazione dell’intervista al
Presidente Mario Civetta sul tema del 730 precompilato, andata in onda su Unomattina il
21/10/2015.
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.
NUOVI CORSI ELEARNING

Strumenti per agevolare il credito alle PMI
Erogato da datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 2 novembre 2015
La Scissione di Società
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Corso di formazione per esperti attestatori
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Martedì 3 novembre 2015
Opportunità professionali dalla digitalizzazione dei documenti e nuovo obbligo di
fatturazione elettronica verso la PA. Soluzioni operative per la gestione
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Mercoledì 4 novembre 2015
La Scissione di Società
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Master Novità Fiscali e adempimenti dello studio professionale
luogo: Best Western Hotel (Via Principe Amedeo, 5/b - 00185 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
Giovedì 5 novembre 2015
Il procedimento arbitrale. Aspetti pratici ed operativi
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il falso in bilancio ed il suo impatto sui reati dichiarativi
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Venerdì 6 novembre 2015
Voluntary Disclosure: aspetti operativi alla luce dei più recenti orientamenti ministeriali e
del Decreto di proroga
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Ciclo di convegni sul Processo Tributario
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La continuità dell'attività d'impresa nelle procedure concorsuali
luogo: Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli (Via dei Portoghesi, 12 00186 Roma)
orario: 9.30 – 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

Risoluzioni
Risoluzione n. 91 del 23/10/15
Interpello – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dell’autentica di firma apposta
sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo collegi degli Ordini professionali

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 173 del 23/10/15
Lavoratori assicurati ex Ipsema. Anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse dalla
malattia. Istruzioni operative e determinazione delle competenze territoriali.
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”

