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IN PRIMO PIANO

Caos IMU: situazione inaccettabile denunciata dall’Ordine
Le novità in corso di introduzione in materia di IMU stanno portando il caos tra gli addetti ai
lavori. L’Ordine di Roma, per il tramite del proprio Presidente, Mario Civetta, ha preso
posizione apertamente contro la situazione che si è venuta a creare, chiedendo chiarezza in
tempi rapidi.
Vedi l’intervista rilasciata all’ANSA

Assemblea generale degli iscritti: approvato il Bilancio di previsione 2014
L'Assemblea degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2014. «Il bilancio, oltre ad essere un
documento, è l’espressione della nostra azione consapevoli dell’alto ruolo che la nostra
professione è chiamata a svolgere in una stagione molto delicata per il Paese», ha affermato il
presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta, «in un’ottica di continuità con le gestioni
precedenti ma anche distinguendoci per alcuni nuovi indirizzi molto significativi».
Contenimento dei costi, conferma della struttura organizzativa con il conseguimento di
standard qualitativi sempre più elevati sono stati gli obiettivi perseguiti e quelli che
orienteranno le linee del 2014.
Leggi il Comunicato Stampa
Il bilancio è consultabile nella Sezione "Amministrazione trasparente/Gestione Economicofinanziaria"

Verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti
In ottemperanza alle previsioni della normativa vigente, l’Ordine di Roma ha avviato le
procedure per la verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti,
attraverso la raccolta delle autodichiarazioni degli Iscritti relative alla sussistenza dei requisiti
richiesti per l’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. A tal fine, in questi giorni tutti gli
Iscritti stanno ricevendo, a mezzo PEC, il modello di dichiarazione sostitutiva, che deve essere

inoltrato – debitamente compilato e sottoscritto – alla casella di posta elettronica certificata
protocollo@pecodcec.roma.it oppure al recapito fax 06.36721220, entro il 10 dicembre p.v..
La dichiarazione dovrà essere accompagnata da una fotocopia fronte/retro di un documento
di identità, ovvero, sottoscritta con firma digitale.

Manifestazione unitaria sulla Revisione Legale
Trasmettiamo la lettera inviata ai Presidenti degli Ordini territoriali dal Commissario
Straordinario del CNDCEC, Giancarlo Laurini. Nella comunicazione il Commissario
straordinario rivolge con grande soddisfazione il suo ringraziamento per la massiccia
partecipazione e il profondo coinvolgimento manifestato dagli Ordini territoriali nella
giornata del 19 novembre u.s..
Leggi la lettera

Convenzione ODCEC Roma & Gruppo 24 Ore
L’Ordine di Roma ha sottoscritto una convenzione con il Gruppo 24 Ore al fine di mettere a
disposizione dei Professionisti iscritti all’Albo la “Business Class Commercialisti”, un nuovo
servizio del gruppo 24 Ore che integra, in un unico prodotto, tutti gli strumenti di
aggiornamento per l’attività del Commercialista: la versione digitale del Sole 24 Ore, con
accesso illimitato al sito, all’archivio storico e a Guida normativa, tutta la documentazione
ufficiale, la normativa, la giurisprudenza e la dottrina con i commenti dei maggiori esperti del
Sole 24 Ore, il Quotidiano del Fisco, l’intero patrimonio delle riviste Frizzera, gli strumenti
operativi per gestire le procedure di accertamento, le guide, gli instant book, i dossier di
approfondimento, le analisi degli esperti e gli speciali della libreria multimediale.
L’abbonamento riservato ai Commercialisti è soggetto a condizioni di favore personalizzate e
l’offerta è valida fino al 28 febbraio 2014.
Per avere maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione dell'offerta è necessario
effettuare il login a Portale e accedere ai contenuti riservati.

Agenzia delle Entrate – I servizi online
Si ricorda a tutti gli Iscritti che l’Agenzia delle Entrate ha attivato specifici servizi online
riservati ai contribuenti al fine di rendere possibile la gestione di molte operazioni
direttamente da casa o dall’ufficio, evitando di recarsi fisicamente negli uffici dell’Agenzia. Per
usufruire dei servizi telematici è sufficiente registrarsi sul sito dell’Agenzia, iscriversi ai servizi
telematici "Fisconline" ed "Entratel", che consentono di effettuare online i principali
adempimenti fiscali e richiedere il codice pin. Attraverso il codice PIN sarà poi possibile pagare
imposte, tasse e contributi; inviare la dichiarazione dei redditi e altri documenti; registrare un
contratto d’affitto; accedere al Cassetto fiscal; comunicare le coordinate del proprio conto
bancario o postale per l’accredito dei rimborsi; ricevere assistenza sulle comunicazioni di
irregolarità e cartelle di pagamento Civis . Sono inoltre disponibili alcuni servizi anche per chi
non è registrato al Portale. Per una maggiore comprensione delle modalità di registrazione e
della gestione autonoma dei servizi si rimanda alle brochure allegate.
I servizi online
Come richiedere il duplicato della tessera sanitaria

Come registrare un contratto di locazione

PSR 2007/2013 - Corsi di formazione gratuiti promossi dalla Regione Lazio
Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti in materia agricola, finanziati dalla Regione Lazio con il
Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2007/2013) attraverso le misure 111 e 331. I corsi proposti
affrontano le tematiche più attuali legate all'agricoltura biologica, alle agroenergie e alla
conduzione di aziende agricole. I corsi da 150 ore finanziati dalla misura 111, inoltre,
assolvono all'obbligo formativo per l'accesso ai finanziamenti regionali della misura 112 rivolta
ai giovani imprenditori.
Per info e domande di iscrizione: http://fbformazione.net/offerta-formativa/psr/

CNDCEC – Sondaggio internazionale sui temi di attualità degli studi professionali
Il Comitato per i piccoli e medi studi professionali (Small and Medium Practices Committee)
dell'lnternational Federation of Accountants (IFAC), a completamento del sondaggio proposto
nel maggio scorso, ha ora predisposto una seconda edizione del sondaggio sui temi di attualità
per gli studi professionali da diffondere tra i colleghi in tutto il mondo per approfondire
ulteriormente le problematiche che i piccoli e medi studi, nonché le PMI loro clienti, si trovano
ad affrontare.
Per rispondere al questionario, disponibile anche in lingua italiana, sono sufficienti pochi
minuti.
I risultati saranno pubblicati nella prossima edizione delle SMP eNews, nonché nella relazione
annuale IFAC. I risultati dei precedenti sondaggi sono disponibili sul sito web del CNDCEC, o sul
sito IFAC .
Il sondaggio si concluderà il 31 dicembre 2013.
Compila il questionario

IRDCEC – Nuovi documenti pubblicati
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il
documento n. 24 e il documento n. 25:
Documento n. 24 - L'obbligo di fatturazione elettronica alla P.A. e nuove opportunità
professionali per i Commercialisti - Il documento è un utile compendio per i Dottori
Commercialisti e gli Esperti Contabili sul tema della Fatturazione Elettronica verso la Pubblica
Amministrazione, recentemente divenuta obbligatoria con il Decreto del Ministro
dell'Economia e della Finanze 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno scorso. Consulta
il documento
Documento n. 25 - Facsimile di lettera di incarico professionale - Il documento fornisce una
traccia operativa utile ai professionisti che esercitano la professione individualmente o che
operano nell’ambito di Studi associati o di Società tra professionisti per adempiere
agevolmente alle innovative incombenze e ai molteplici obblighi informativi previsti dalla
riforma delle professioni regolamentate. Consulta il documento

Organismo Italiano di Contabilità
Entità di investimento - Regolamento (UE) 1174/2013

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 312 del 21 novembre 2013 il Regolamento (UE)
1174/2013 della Commissione del 20 novembre 2013 che adotta Entità di investimento
(Modifiche agli IFRS 10, 12 e allo IAS 27). Leggi la notizia
Informative di settembre e ottobre
L’OIC ha pubblicato le newsletter dei mesi di settembre e ottobre 2013. Le newsletter sono
consultabili nella sezione “OIC informa – Newsletter” del portale dell’OIC.
Numero di settembre 2013
Numero di ottobre 2013

ODCEC Torino – Online un nuovo documento sulle STP
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ha
prodotto e pubblicato le “Linee guida per la costituzione e l’iscrizione di società tra
professionisti mono e multidisciplinari”.
Consulta il documento

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria – Nota operativa n. 14
Pubblicata dalla Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria la nota
operativa n. 14/2013:
Le Fondazioni di origine bancaria – Tendenze evolutive; spunti operativi dalla 89° giornata
mondiale del risparmio

CCIAA Roma – Incontro formativo sul Portale SUAP
Il giorno 3 dicembre 2013, dalle 9.00 alle 13.00, presso la sala nobile di Palazzo Savelli (P.zza
della Costituente, 1 – Albano Laziale) avrà luogo un incontro formativo promosso
dall’Assessorato alle Attività Produttive, sui servizi offerti dal S.U.A.P. (Sportello Unico per le
Attività Produttive), tenuto dai funzionari della Camera di Commercio di Roma, per la
presentazione del Portale www.impresainungiorno.gov.
Per maggiori informazioni: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/roma/comune/t/A132

Scuola di Formazione Aldo Sanchini
Aperte le iscrizioni al Corso di formazione 2014
La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” ha organizzato per l’anno 2014 la nuova
edizione del proprio corso di formazione generale per la professione di Dottore
Commercialista e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed
esercitazioni presso la facoltà di Economia della Sapienza niversità di Roma in Via del Castro
Laurenziano n. 9 (aula IX). Per le caratteristiche impresse al corso, esso si rivolge non soltanto
a coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato, ma altres ai professionisti iscritti
all’Albo per l’adempimento dell’obbligo formativo previsto dalla normativa vigente, con il
riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di lezione.
ll programma del corso per l’anno 2014 si articola in 2 giornate, due volte a settimana, il
luned e il gioved dalle ore 1 alle ore 1 . Il corso inizierà il 20 gennaio 2014 e terminerà il 9
ottobre 2014 con la consegna degli attestati di frequenza da parte del Presidente dell’Ordine

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e del Presidente della Scuola.
Maggiori dettagli sono indicati nella brochure di presentazione.
La brochure di presentazione
Il programma del Corso

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Sigilli professionali
Aggiornati al 25 novembre gli elenchi 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.

Pausa natalizia - Sportelli riservati agli Iscritti
Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti rimarranno
chiusi per la pausa natalizia, dal 21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014.

Contributo annuale 2013: modalità di versamento
Scaduto il 31 marzo 2013 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 e che il mancato pagamento dei contributi imporrà al Consiglio dell’Ordine l’apertura
di un procedimento disciplinare – entro la fine del corrente anno - e la successiva sospensione
dall’esercizio della professione degli Iscritti morosi, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n.139 del 2005 (art. 54) e dal Regolamento per la riscossione dei contributi
approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14/15 gennaio 2009.
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito.

Scadenze contributive
CNPADC:
16 dicembre 2013: Termine pagamento eccedenze contributive 2013

CNPR:
15 dicembre 2013: 7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e
soggettivo supplementare.
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 28/11/13
Istituzione di un Punto di assistenza dedicato ai partecipanti esteri all’Expo Milano 201 .
(Desk Expo 2015) (Pubblicato il 28/11/13)
Risoluzioni
Risoluzione n. 87 del 28/11/13
Correzione errori contabili a seguito di accertamento. Recupero a tassazione di costo
dedotto in violazione del principio di competenza. Incremento della perdita dichiarata
nell’esercizio di competenza. Articoli 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998; 38 del DPR n.
602 del 1973; 21 del D.lgs. n. 546 del 1992.
Risoluzione n. 86 del 28/11/13
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle sanzioni
amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
Risoluzione n. 85 del 28/11/13
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme a
titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento ed intrattenimento VLT e degli
interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da
divertimento ed intrattenimento - articolo 110, comma 6, lett. b) del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni
Risoluzione n. 84 del 27/11/13
Istanza di Interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000.
Disposizioni antielusive e trasformazione societaria (articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973)

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Rassegna Stampa
Si segnala la pubblicazione di un nuovo articolo in Rassegna Stampa: Fiscal Focus – Odcec
Roma, ok bilancio preventivo 2014 (26/11/13)

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di novembre
Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di novembre, riservata
all'Ordine di Roma.
Apri il pdf

Rivista Press – on line il numero di novembre

Disponibile, sul portale del CNDCEC il numero di novembre della rivista Press che questo
mese contiene un approfondimento sulla mediazione civile e commerciale, dal 20 settembre
di nuovo obbligatoria.
Consulta la rivista
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Elenco dei Revisori degli enti Locali: Risultati dei test per l’attribuzione dei crediti formativi
Si comunica che nell’area riservata del sito è disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno
sostenuto e superato il test per l’attribuzione dei crediti formativi validi ai fini dell’iscrizione
all’elenco dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23 relativi ai convegni
“La revisione degli enti pubblici” svoltosi il 25 novembre 2013 presso l’ niversità rbaniana.
Le relative certificazioni saranno rilasciate solo agli Enti che ne facciano richiesta per verificare
le autocertificazioni fornite dai professionisti.
Consulta l'Area Riservata del sito per visionare gli elenchi.

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 2 dicembre 2013
Il bilancio consolidato - Principi contabili Nazionali e Internazionali
luogo: Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
L’esecuzione del decreto di sequestro: le attività conseguenti - Seconda parte
luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 00163 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Accise principi generali e settori dell'energia elettrica e del gas
luogo: Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Martedì 3 dicembre 2013
Nuovi strumenti partecipativi, cambiale finanziaria e obbligazioni partecipative
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Mediazione civile 2a versione: Ripartiamo
luogo: Hotel Casa tra noi (Via Monte Del Gallo, 113 - 00165 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Corso Revisione Legale
luogo: Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il nuovo concordato ed i diversi ruoli e responsabilità del professionista
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Analisi delle recenti problematiche tributarie e possibili nuove regole procedurali per una
efficace programmazione tributaria
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma)
orario: 14.30 – 18.30

Mercoledì 4 dicembre 2013
I bilanci delle società cooperative del settore produzione e lavoro, consumo ed edilizio
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
XLV Giornata del credito - Internazionalizzazione dei servizi bancari a sostegno delle
imprese all’estero
luogo: Palazzo Altieri (Piazza Del Gesù, 49 - 00186 Roma)
orario: 9.30 – 13.00
Il bilancio consolidato - Principi contabili Nazionali e Internazionali
luogo: Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
I profili elusivi delle operazioni straordinarie
luogo: Palazzo Chigi Ariccia (Piazza della Repubblica, 1 - 00040 Ariccia)
orario: 15.00 – 19.00
Incompatibilità, sanzioni disciplinari, tirocinio
luogo: Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Giovedì 5 dicembre 2013
La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi d’impresa
luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 00163 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Trasparenza e strumenti anticorruzione: la PA come una casa di vetro
luogo: Camera dei Deputati -Sala delle Colonne (Via Poli, 13/19 - 00187 Roma)
orario: 9.30 – 13.30
Professionisti e imprese verso i nuovi mercati

luogo: Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Quale potrà essere il futuro della mediazione
luogo: Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
La gestione delle associazioni sportive dilettantistiche: problematiche, criticità e
prospettive
luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo - Genzano (Via Sebastiano Silvestri ,113 00045 Genzano)
orario: 14.30 – 18.30
Il valore strategico dei dati tra sicurezza, trasparenze e libertà
luogo: Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze - SSEF (Via della Luce, 35 00153 Roma)
orario: 10.00 – 13.00

Venerdì 6 dicembre 2013
Stato-Professioni: un rapporto da ricostruire - V Forum dei Giovani Professionisti
luogo: Centro Congressi di ROMA EVENTI (Piazza di Spagna - Via Alibert, 5 - 00187 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il Collegio Sindacale ed il sistema dei controlli
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Ciclo di convegni sul processo tributario
luogo: Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Le società pubbliche: natura e responsabilità
luogo: Musei Capitolini, Sala Pietro da Cortona (Piazza Del Campidoglio, 1 - 00186 Roma)
orario: 14.00 – 19.00
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.
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”

