
   

   

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 36/13 – 19 ottobre 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 

 IN PRIMO PIANO 

 

CNPR – Elezioni del Comitato dei delegati per il quadriennio 2013-2017  

Si ricorda che il prossimo 21 ottobre si terranno le elezioni del Comitato dei delegati per il 

quadriennio 2013-2017 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri. Si 

segnala che il Collegio elettorale comprende oltre all’Ordine di Roma anche l’Ordine di 

Civitavecchia. 

Seggio Elettorale Unico (c/o ODCEC di Roma, Piazzale delle Belle Arti 2, Roma): 

Lunedì 21 ottobre 2013 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Regolamento Elettorale 

Informazioni – Elenchi (Integrazione elenchi) – Modelli 

Lista n. 1 

 

Tirocinio in Convenzione 

Sottoscritto un accordo tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma e l’Università degli Studi Link Campus University, in attuazione della convenzione 
quadro siglata dal MIUR e dal CNDCEC il 13 ottobre 2010. 

Consulta il testo della Convenzione 

Si ricorda che, nella sezione "Tirocinio in Convenzione", sono pubblicati gli accordi stipulati con 
le altre Università di Roma, gli accordi con gli Atenei di riferimento trasmessi dagli altri Ordini 
territoriali e la normativa di riferimento.  

 

Formazione Professionale Continua – Termine del triennio formativo 

Iniziative straordinarie  

In considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo (31 dicembre 2013) 

alcuni eventi realizzati in aula saranno trasmessi in streaming. In questo modo gli Iscritti, a 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/DocumentView.do?&filNam=Regolamentoelettorale-2.pdf&mmeTip=application%2Fpdf&filTip=DOC&urlNam=upl76876&opeMod=download
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Cnpr_info.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Cnpr_elenchi.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Integrazione%20elenco%20aventi%20diritto%20al%20voto.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Cnpr_modelli.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Lisata%201%20-%20Elezioni%20CNPR%202013-2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/2013/Accordo%20ODCEC%20Roma%20-%20LINK%20CAMPUS%20UNIVERSITY.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=934&Itemid=290


seguito di apposita prenotazione, potranno seguire in diretta sul proprio computer l’evento 

formativo in corso presso la sede dell’Ordine.  

Gli interessati sono invitati a consultare il calendario degli eventi che saranno disponibili 

anche in streaming. La prenotazione potrà essere effettuata consultando il Catalogo dei Corsi 

e-learning.  

Consulta la Guida all’utilizzo del servizio 

Verifica presenze nei Corsi e nei Convegni accreditati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

formativo  

Si informano tutti gli iscritti che a seguito di numerose segnalazioni pervenute e al fine di 

garantire un corretto svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha 

incaricato il personale addetto al controllo nei Corsi e nei Convegni di rilevare le presenze 

anche durante lo svolgimento degli eventi.  

Accesso alle sale 

Si ricorda che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi prenotati 

all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo l'orario di 

inizio dell'evento. 

A seguire i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che figurano in lista di attesa e, solo 

nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro che non hanno potuto effettuare 

l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale al desk di registrazione. 

In nessun caso sarà consentito l’accesso alle sale oltre la capienza delle stesse. 

Esonero FPC per il non esercizio della Professione  

Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti inoltrate agli uffici dell’Ordine circa la 

possibilità di essere esonerati dall’obbligo della Formazione Professionale Continua in caso di 

non esercizio della professione, si precisa che tale istanza può essere presentata all’Ordine 

dagli Iscritti all’Albo che soddisfano tutti i seguenti requisiti:  

• non sono titolari di partita IVA, 

• non sono iscritti alla Cassa di Previdenza,  

• non esercitano neanche occasionalmente l’attività professionale. 

Le tre condizioni devo sussistere contemporaneamente (artt. 8.3 e 8.9 del Regolamento della 

Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Roma approvato il 20 dicembre 2010). Con 

riferimento all’ultimo requisito (non esercizio della professione neanche occasionale), si 

sottolinea che le attività previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 sono attività 

tipiche della Nostra Professione e sono consentite a tutti coloro che risultano iscritti all’Albo 

ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 139/2005. Lo svolgimento di una o più di tali attività è pertanto 

ostativo alla presentazione, e comunque all’accoglimento, dell’istanza per questo tipo di 

esonero.  

Scarica il modulo di richiesta 

 

Esami di Stato: incontro di studio e simulazione prove 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2013_Informative/streaming.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/ElearningLive_ODCECRoma.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Allegato_5_Richiesta_di_esenzione_dalla_FPC.doc


L’UGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizza un 

incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato per la professione di Dottore 

Commercialista, 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 martedì 29 

ottobre 2013 e i lavori si svolgeranno a partire dalle ore 9.30, presso la sede dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (Piazzale delle Belle Arti, 2). 

Apri il programma della giornata di simulazione 

 

Condominio e privacy: la nuova guida del Garante 

Si segnala la Guida del Garante per la protezione dei dati personali elaborata per conciliare 

trasparenza e riservatezza nel condominio. ll vademecum prende in esame i casi che più 

frequentemente emergono nella vita condominiale, dall'assemblea all'accesso agli archivi, 

dalle comunicazioni agli interessati ai rapporti con l'amministratore. La guida tiene inoltre 

conto delle novità introdotte dalla recente riforma del condominio, entrata in vigore nello 

scorso mese di giugno 2013, e offre le prime risposte ad alcuni dei quesiti già pervenuti al 

Garante in merito alla corretta applicazione delle nuove norme, come quelle relative al 

cosiddetto "condominio digitale". 

Consulta il Vademecum 

 

C.P.R.C. – Corsi di aggiornamento  

V Corso di Mediazione tributaria 

Il CPRC, Centro di Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, svolgerà nei giorni 28 ottobre, 4 e 

11 novembre il V Corso di Mediazione Tributaria. Il corso, che si terrà presso gli uffici di Via 

Enrico Petrella, 4 (9/13 - 14/18) è indirizzato agli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili ed è riservato, per le modalità didattico-formative utilizzate, a non più 

di 15 partecipanti. Le modalità di iscrizione sono indicate nel bando. 

Il bando 

XXXV Corso di formazione per Mediatore 

Nei giorni 12-14-19-21-26-28 novembre e 3-5-10-12 dicembre 2013, a Roma presso la sede di 

Via Enrico Petrella, 4 si terrà il XXXV Corso di Formazione per Mediatore, secondo i criteri 

previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili, Avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in alternativa 

iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a) e prevede un 

numero chiuso di 30 partecipanti. 

Il bando 

Corso di negoziazione strategica 

Nei giorni 7-21 novembre e 4 dicembre 2013 a Roma presso la sede di Via Enrico Petrella, 4 si 

terrà un Corso di negoziazione strategica. Il Corso ha l’obiettivo di  ampliare le capacità 

“relazionali” del negoziatore all’interno e all’esterno del proprio studio, di sviluppare la 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2013_Informative/PROGRAMMA%20SIMULAZIONE%20ESAMI%20DI%20STATO%2029%20OTTOBRE%202013.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=2680240
http://www.cprc.it/images/vc%20med%20trib.pdf
http://www.cprc.it/images/xxxvc.pdf


capacità di elaborare strategie negoziali efficaci e di interpretare correttamente il contesto 

della negoziazione. 

Il bando 

 Per informazioni sui corsi: Tel. 0698381175 - Fax 068554632 - Email: segreteriacorsi@cprc.it 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Tessere & Sigilli  

Aggiornati al mese di ottobre gli elenchi delle tessere e dei sigilli 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. 

 

Contributo annuale 2013: modalità di versamento 

Scaduto il 31 marzo u.s. il termine per versare il contributo di iscrizione relativo all’anno in 

corso. Si invita chi non avesse provveduto a regolarizzare la propria posizione, a consultare le 

modalità di pagamento disponibili nell’’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it (“Profilo 

personale – I miei dati - MAV” ). 

Si ricorda che a seguito dell’invio del secondo sollecito di pagamento l’importo da versare è 

maggiorato di 40 euro a copertura delle spese amministrative sostenute per la gestione della 

morosità. 

Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Scadenze contributive 

CNPADC: 
31 ottobre 2013:  Termine pagamento seconda rata minimi 2013  
 
CNPR:  
15 dicembre 2013:  7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e 
soggettivo supplementare. 
 
 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 69 del 16/10/13 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/Corso%20Neg.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


Consulenza giuridica – Art. 2, comma 5, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 – IVA - Aliquota 
agevolata - Opere di urbanizzazione primaria - Infrastrutture destinate all'installazione di reti 
e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica 
 
Risoluzione n. 68 del 16/10/13 
Istanza di disapplicazione presentata ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 
1973 – Disciplina delle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-
duodecies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148) 
 
Risoluzione n. 67 del 14/10/13 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”, delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva delle imposte 
ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare e delle relative sanzioni ed 
interessi, a seguito degli avvisi di liquidazione inviati ai sensi dell’articolo 13, del decreto 
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 

 
Risoluzione n. 66 del 11/10/13 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a 
favore dell’Ente Bilaterale EN.BI.VI.SI. – Ente Bilaterale Contrattuale per la Vigilanza e la 
Sicurezza 
 
Risoluzione n. 65 del 11/10/13 
Soppressione delle causali contributo “IADP”-“DOM4”-“DCON”-“ACON” 
 
Risoluzione n. 64 del 11/10/13 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a 
favore dell’Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori - E.B.I.L. 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 

Circolari 
 
Circolare n. 148 del 14/10/13 
Convenzione fra l’INPS e AS.N.A.L.I. – Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori 
per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 
11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 147 del 14/10/13 
Gestione ex Enpals. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012 n. 95. “Presentazione 
e consultazione telematica in via esclusiva - Decorrenza”. Nuove modalità di presentazione 
della domanda di Riscatto di Laurea. Utilizzo del canale telematico. 
 

 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE  

 
 
CNDCEC – Online Press di ottobre 
Si rende noto che il numero di ottobre della rivista PRESS è on line ed è consultabile al link 
http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx . 
 
Rassegna Stampa 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+69+16102013/Ris69e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+69+16102013/Ris69e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+69+16102013/Ris69e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+68+16102013/Ris68e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+68+16102013/Ris68e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+68+16102013/Ris68e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+68+16102013/Ris68e+del+16+10+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+67+14102013/risoluzione+67e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+67+14102013/risoluzione+67e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+67+14102013/risoluzione+67e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+67+14102013/risoluzione+67e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+67+14102013/risoluzione+67e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+66+11102013/risoluzione++66e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+66+11102013/risoluzione++66e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+66+11102013/risoluzione++66e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+65+11102013/risoluzione++65e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+64+11102013/risoluzione++64e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+64+11102013/risoluzione++64e.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20148%20del%2014-10-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20148%20del%2014-10-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20148%20del%2014-10-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20148%20del%2014-10-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20147%20del%2014-10-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20147%20del%2014-10-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20147%20del%2014-10-2013.htm
http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx


Pubblicati, nell’Area Stampa del Portale, due nuovi articoli in merito al Convegno “Un nuovo 
rapporto tra fisco e contribuenti: Fattore strategico per lo sviluppo delle imprese in ambito 
nazionale e internazionale”, tenutosi giovedì 17 ottobre al Tempio di Adriano a Roma. 
 
- Eutekne.info - Casero "Dall'UE più attenzioni sulle politiche fiscali" (18/10/13) 
- Italia oggi - Evasione. Giorni contati per i furbetti del web (18/10/13) 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Executive Master EmIAS/IFRS/OIC - Il bilancio di esercizio: aperte le iscrizioni 

Aperte le iscrizioni per l’edizione 2013/2014 dell'Executive Master EmIAS/IFRS/OIC –  IL 

BILANCIO DI ESERCIZIO - Principi contabili nazionali, internazionali e disciplina fiscale, 

organizzato dalla LUISS Business School in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma, l’Accademia Romana di Ragioneria e l’Istituto per il Governo 

Societario. 

L’EMIAS/IFRS/OIC si pone l’obiettivo di analizzare in modo diffuso ed esaustivo la disciplina 

dei principi contabili nazionali ed internazionali al fine della formazione dei bilanci di esercizio 

conformemente a tali principi ed alle regole civilistiche. 

Si precisa che per gli Iscritti interessati a partecipare al Master è prevista una forma di 

pagamento agevolato della quota di iscrizione in 8 rate mensili. 

La brochure del Master 

Per maggiori informazioni: www.mba.luiss.it/emias  

 

I PROSSIMI EVENTI  

 

I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 

dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi. 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  

 
Lunedì 21 ottobre 2013 

I tre elementi fondamentali della tassazione doganale e regimi economici sospensivi 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Contratto di apprendistato: formazione trasversale di base. Sicurezza sul lavoro: ultime 
novità 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegna_Stampa/CS/Comunicato%20stampa_odcec_diplomacy.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegna_Stampa/CS/Comunicato%20stampa_odcec_diplomacy.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegna_Stampa/CS/Comunicato%20stampa_odcec_diplomacy.pdf
http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=438129
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegna_Stampa/RS/Pagina%2029%20di%20ItaliaOggi%20di%20venerd%25C3%25AC%2018%20ottobre,%202013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/Emias%202014.pdf
http://www.mba.luiss.it/emias
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
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luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Redditometro: normativa, aspetti quantitativi e qualitativi del modello 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

Martedì 22 ottobre 2013 

Il lavoro nel “non profit” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Seconda parte 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il redditometro e i mezzi di difesa del contribuente 
luogo: Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze - SSEF (Via Maresciallo Caviglia, 24 – 
00135 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
L'utilizzo strategico dei newmedia nello studio professionale 
luogo: Hotel NH Giustiniano (Via Virgilio 1 E/F/G - 00193 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30 
 
La gestione dello studio professionale - Novità normative su apprendistato, Praticantato, 
Stage 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 00100 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 

 
 
Mercoledì 23 ottobre 2013 

Il sistema calcio in cerca di un equilibrio tra etica, competitività sportiva e necessità di 
bilancio 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 10.00 – 18.00 
 
Reporting Integrato: orientamenti, riflessioni e prospettive 
luogo: Hotel Domus Caesari - Marino (Via Romana, 23 - 00047 Marino)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Giovedì 24 ottobre 2013 

Le novità della direttiva 2013/34/ue in tema di Bilancio d’esercizio e consolidato 
abrogazione delle Direttive contabili IV e VII 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Seconda parte 



luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

 
 
Venerdì 25 ottobre 2013 

La mediazione tributaria: operatività dell’Istituto e sue recenti 
luogo: Unicredit Banca – Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 

 
 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  
 
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. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
mailto:segreteria@odcec.roma.it


Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al 
numero 06.367211, è sempre possibile inviare una e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima. 
 
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 . 

 

 
Per non ricevere più questa Newsletter 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” 

 

 
 

mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
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