NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 39/2015 – 7 novembre 2015
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

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.

OCC aperti ai Ragionieri
Pieno accesso dei Ragionieri agli Organismi di Composizione delle Crisi da
sovraindebitamento, purché iscritti nella sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili. Con una sentenza depositata il 4 novembre, il Tar del Lazio ha
accolto il ricorso presentato dal Consiglio nazionale contro i Ministeri della Giustizia, dello
Sviluppo economico e dell’Economia con il quale l’ente aveva impugnato il decreto
ministeriale pubblicato del settembre 2014 che, prevedendo la laurea tra i requisiti di
iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto escludeva decine di migliaia
di ragionieri, sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi
in quanto iscritti alla sezione A del nostro Albo.

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

Aste Immobiliari – Supporto agli Iscritti
Attivata dalla Commissione esecuzioni mobiliari e immobiliari dell’Ordine una apposita
mailbox asteimmobiliari@odcec.roma.it alla quale gli Iscritti interessati potranno inviare
quesiti sulle procedure relative allo svolgimento delle aste immobiliari.
Sempre con riferimento allo svolgimento delle aste è stata pubblicata nella apposita sezione
del sito web dell’Ordine un applicativo di semplice utilizzo per il calcolo dei termini relativi
agli adempimenti cui sono tenuti di delegati alle vendite.
Consulta la sezione Aste Immobiliari

Osservatorio Jobs Act - Aggiornamenti
Aggiornata la sezione del portale dedicata all’Osservatorio sul Jobs act. Gli aggiornamenti
della sezione sono curati dalla Commissione Diritto Sindacale e riguardano documenti di
prassi relativi alle norme del Jobs Act.
Consulta la sezione

CNDCEC
Crisi d’impresa – Nuovo documento pubblicato
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Informativa e valutazione nella crisi
d’impresa”, elaborato con la finalità di superare i limiti tuttora presenti, secondo la
Categoria, nella definizione di crisi d’impresa. Consulta il documento
Beni sequestrati – Linee guida
Il Consiglio Nazionale ha approvato le “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria
dei beni sequestrati e confiscati”. Consulta il documento

DUP degli Enti Locali
Si rende noto che il Ministero dell’Interno, con il DM 28 ottobre 2015 pubblicato nella G.U.
del 31 ottobre 2015 n. 254, ha ulteriormente differito dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre
2015 il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) degli
enti locali, relativo ad almeno un triennio.

CCIAA Roma – On-line il report sul commercio con l'estero della provincia di Roma nel I
semestre 2015
L’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Roma ha pubblicato il Report “Il commercio
con l’estero della provincia di Roma – I semestre 2015”, nel quale vengono analizzate le
dinamiche dell’interscambio commerciale di beni e servizi con l’estero, rilevate sia a livello
provinciale che nazionale.
Scarica il Report

IASB – Bozza in consultazione dell “Application of Materiality to Financial Statements”
Lo IASB ha pubblicato una bozza di Guidance del documento “Application of Materiality to
Financial Statements” con l’obiettivo di aiutare il management nel determinare se

l’informativa è materiale. La Guidance è parte della più ampia iniziativa dello IASB volta a
migliorare la disclosure. Il termine per rispondere alla consultazione è il 26 febbraio 2016.
Consulta la bozza

Archivio notarile di Roma: attivazione del servizio Acquiring/Pos
Si segnala che l’amministrazione degli archivi notarili ha recentemente modificato le
modalità di pagamento delle somme dovute agli Archivi Notarili e al Registro generale dei
testamenti. In data 28/10 è stato attivato un servizio che consente l’uso del POS negli
archivi notarili da parte di titolari di carta pagobancomat, di carte di credito e di debito.
Leggi la comunicazione

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

Operazioni intracomunitarie - Beni
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
Regole di origine non preferenziali e preferenziali
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
Prodotti energetici: regime generale ai fini accise
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
Profili contabili e fiscali della cessione d'azienda
Erogato da ODCEC Roma & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
Novità IVA di agosto 2015
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
Strumenti per agevolare il credito alle PMI
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 9 novembre 2015
I conferimenti di complessi aziendali

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Martedì 10 novembre 2015
Pianificazione e controllo di gestione negli studi professionali
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Contratti a progetto e atipici: cosa si può fare dopo il Jobs Act?
luogo: Grand Hotel Ritz (Via Domenico Chelini 41 - 00100 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

Mercoledì 11 novembre 2015
I conferimenti di complessi aziendali
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Corso Custodi Giudiziari
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Giovedì 12 novembre 2015
Ciclo di lezioni in materia di fiscalità internazionale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 13 novembre 2015
Ciclo di convegni sul Processo Tributario
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
I principali impatti della Direttiva 34/2013/UE sulla disciplina nazionale del bilancio
d'esercizio
luogo: Campidoglio - Sala Protomoteca (Piazza del Campidoglio - 00100 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

Risoluzioni
Risoluzione n. 93 del 4/11/15
Istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi
dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lodi e al Consiglio
Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bolzano
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 178 del 3/11/2015
Circolare 17/2015. Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e
seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Legittimazione e modalità di fruizione
dell’esonero per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici ed i giornalisti
assicurati all’INPGI. Ulteriori chiarimenti riguardanti la legittimazione a fruire del beneficio
per i datori di lavoro privati.
Circolare n. 177 del 3/11/2015
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI
MARCHE) 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. 176 del 3/11/15
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Cassa Edile
Autonoma Nazionale – Artigianato ed Industria (C.E.A.N.) avente ad oggetto la riscossione
dei contributi da destinare al finanziamento della Cassa
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”

