NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 42/2015 – 28 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 presso la
sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 2, per il giorno 30 novembre 2015, alle ore
11.00 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.

Registro dei revisori legali - Contributo per l'anno 2016
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23/11/2015 il decreto 2 ottobre 2015 con cui
viene determinato il contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, per
l'anno 2016.
Leggi il testo del decreto

Decreto compensi per amministratori giudiziari
Mercoledì 25 novembre u.s., decorsa la vacatio legis del DPR 7 ottobre 2015 n. 177 (GU n.
262 del 10 novembre), sono entrate in vigore le nuove modalità di calcolo e di liquidazione
dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’Albo di cui al DLgs. 14/2010.
Il DPR 177/2015, tuttavia, è stato impugnato dinanzi al Tar del Lazio dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ritiene sbagliata l’adozione di criteri
omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali, con riferimento alle norme
relative ai compensi del curatore fallimentare.
Leggi il comunicato del CNDCEC

Convenzione ODCEC & Assonime
Rinnovata per il 2016 la convenzione tra ODCEC di Roma e Assonime. L’accordo consente
agli Iscritti dell'Ordine di Roma, di sottoscrivere, le formule di abbonamento alle banche
dati Assonime previste per il 2016 ("E-MAIL 2016" oppure "ON LINE 2016") ad un prezzo

agevolato. Info e condizioni alla voce Servizi/Convenzioni del Portale dell’Ordine (effettuare
il login)

Rapporto sui conflitti e sulla conciliazione 2015
Giovedì 3 dicembre, a Roma presso la Sala “Peppino Impastato” di Palazzo Valentini (Via IV
Novembre 119/a) si terrà la conferenza di presentazione del “Rapporto sui Conflitti e sulla
Conciliazione 2015” curato dall’Osservatorio sui conflitti nella Capitale, di cui l’Ordine è uno
dei componenti e fondatori unitamente al Tribunale di Roma e ad altri Ordini professionali.
Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Tribunale di Roma e Presidente
dell’Osservatorio, Dott. Mario Bresciano e il Commissario Straordinario dell’Istituto Jemolo
e Coordinatore del comitato scientifico dell’Osservatorio, Prof. Alessandro Sterpa. La
partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per iscriversi inviare una email a
comunicazione@jemolo.it .
Apri il programma

Corsi e-learning Revisori dei conti degli enti locali - Attribuzione automatica dei crediti
Si comunica che i crediti formativi ottenuti con la fruizione dei moduli del corso fad “Il
nuovo ordinamento contabile negli enti locali” realizzato dal Consiglio Nazionale e
disponibile sulla piattaforma http://fad.commercialisti.it/ saranno accreditati in modo
automatico nelle schede personali degli iscritti all’Ordine di Roma entro la prima settimana
di dicembre. Si richiede, pertanto, di non inviare attestati di partecipazione o
autocertificazioni aventi ad oggetto questi corsi in modalità e-learning.

L’INPS rilascia il nuovo portale contributivo «Aziende e Intermediari»
L’INPS ha rilasciato la prima versione della nuova applicazione “Portale contributivo Aziende
e Intermediari”. Il nuovo servizio è stato concepito con l’obiettivo di migliorare il livello
qualitativo dei servizi e dei prodotti erogati consentendo il monitoraggio dello stato delle
denunce, delle regolarizzazioni e delle rettifiche inviate dalle aziende. L'accesso è
consentito alle aziende e agli intermediari in possesso di PIN. L’applicazione è richiamabile
dalla sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” nel sito www.inps.it
Leggi il messaggio n. 7099 del 23/11/2015

IASB pubblica in consultazione modifiche allo IAS 40 e gli Annual Improvements 20142016
Lo IASB ha pubblicato in consultazione due Exposure Drafts.


Transfers of Investment Property (proposte di modifica dello IAS 40).Il termine per
rispondere alla consultazione è il 18 marzo 2016.



Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 Cycle, relative all’IFRS 1 First-time
Adoption of International Financial Reporting Standards, all’IFRS 12 Disclosure of
Interest in Other Entities e allo IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures.
Il termine per rispondere alla consultazione è il 17 febbraio 2016.

Fiscal Focus – Nuova versione

Con riferimento alle richieste di chiarimento perventute all’Ordine, si conferma a tutti gli
Iscritti che la Rivista Fiscal Focus e i servizi aggiuntivi inclusi nella nuova versione giornaliera
della Newsletter, continueranno a essere gratuiti per gli iscritti all’Ordine in virtù di un
accordo sottoscritto tra la Redazione di Fiscal Focus e l’Ordine di Roma.

STAMPA E COMUNICAZIONE

Cassa Commercialisti è l’ente più virtuoso – Il Sole24 Ore
Pubblicato, su Il Sole 24Ore di mercoledì 25/11/2015 il seguente articolo
Cassa Commercialisti è l’ente più virtuoso – Leggi L’articolo
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

Le novità penali tributarie
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
Fattura elettronica B2B – D.Lgs. 127/2015
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
Nuova disciplina dell’interpello - D.Lgs. 156/2015
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 30 novembre 2015
Enti locali. Le attività del revisore all’interno degli Enti Locali: novità e riflessioni
luogo: Palazzo Chigi - Ariccia (Piazza della Corte - 00040 Ariccia)
orario: 14.30 – 19.30
Bilancio nelle società cooperative.
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Martedì 1 dicembre 2015
Leadership Esecutiva
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Le leve fiscali adottate dalla Legge di Stabilità per sviluppare la contrattazione collettiva
territoriale ed aziendale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Seminario Jobs Act: la nuova disciplina dei contratti atipici
luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 00145 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Mercoledì 2 dicembre 2015
Corso di formazione per esperti attestatori
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
L’ultima miniriforma della legge fallimentare: problemi applicativi nelle procedure minori
luogo: Palazzo Altieri (Piazza Del Gesù, 49 - 00186 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
La fiscalità degli immobili
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 3 dicembre 2015
Organizzazione e controllo dello studio professionale: gestione delle relazioni con
collaboratori e clienti
luogo: Hotel Barcelo' Aran Blu (Lungomare Duca degli Abruzzi, 72 - 00121 Lido di Ostia)
orario: 9.00 – 13.00
Sotto stress: quando la comunicazione si fa difficile. Tu chiamale se vuoi emozioni
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Protezione dei patrimoni in tempi di crisi: strumenti e rapporti con istituti di credito
luogo: Villa Mercede (via Tuscolana, 20 - 00044 Frascati)
orario: 15.00 – 19.00
Organizzazione e controllo dello studio professionale: gestione delle relazioni con
collaboratori e clienti
luogo: Hotel Miralago (Via dei Cappuccini, 12 - 00041 Albano Laziale)
orario: 15.00 – 19.00

Crisi d’impresa: diagnosi e strumenti extraconcorsuali per il superamento della crisi
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Corso Custodi Giudiziari
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Presentazione del “Rapporto sui Conflitti e sulla Conciliazione 2015”
luogo: Palazzo Valentini - Sala Peppino Impastato (Via IV Novembre 119/a - 00187 Roma)
orario: 10.30 – 12.30
Il giusto processo sportivo
luogo: CONI - Salone d’Onore (Piazza Lauro De Bosis - 00135 Roma)
orario: 14.00 – 19.00
Venerdì 4 dicembre 2015
Corso di Export nelle PMI
luogo: Facoltà di Economia - La Sapienza (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma)
orario: 17.30 – 19.30
Ciclo di convegni sul Processo Tributario
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Corso di revisione legale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Congresso Nazionale UGCI "Solidarietà, capacità contributiva e giustizia tributaria"
luogo: Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna (Piazza Cavour - 00193 Roma)
orario: 16.00 – 19.00
Sabato 5 dicembre 2015
Congresso Nazionale UGCI "Solidarietà, capacità contributiva e giustizia tributaria"
luogo: Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna (Piazza Cavour - 00193 Roma)
orario: 9.30 – 19.00
Domenica 6 dicembre 2015
Congresso Nazionale UGCI "Solidarietà, capacità contributiva e giustizia tributaria"
luogo: Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna (Piazza Cavour - 00193 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’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Risoluzione n. 96 del 19/11/15
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del
credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell’articolo 18 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Risoluzione n. 95 del 19/11/15
Registrazione delle sentenze in cui è parte un’amministrazione dello Stato - Articolo 59,
comma 1, lettera a), del DPR 26 aprile 1986, n. 131
Risoluzione n. 94 del 19/11/15
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione “E.N.Bi.Form.”

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 193 del 25/11/2015
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli
operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del
30.10.2015, per la determinazione delle medie salariali.
Circolare n. 192 del 24/11/2015
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA)
ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi
associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono
beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei
conti.
Circolare n. 191 del 24/11/2015
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare
(ASSOWELFARE) 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.
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”

