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 IN PRIMO PIANO 

 

Verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti  

Si rammenta che il modello di dichiarazione sostitutiva per la verifica periodica della 
sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti deve essere inviato all’Ordine – 
debitamente compilato e sottoscritto – alla casella di posta elettronica certificata 
protocollo@pecodcec.roma.it oppure al n. di fax 06.36721220, entro il 20 dicembre p.v.  

Per maggiori informazioni consulta le indicazioni sul Portale dell’Ordine. 

 

Società in perdita sistematica – Continua il confronto tra l’Ordine e l’Agenzia delle Entrate 

Si è tornato a riunire il tavolo tecnico avviato dalla Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia 
delle Entrate e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Allo studio 
ancora il delicato tema delle società in perdita sistematiche che è stato affrontato in modo 
pragmatico cercando di individuare dei principi generali dall’esame di alcune fattispecie 
concrete oggetto di interpello. Si è sviluppato un dibattito aperto in cui funzionari e 
professionisti hanno confrontato le rispettive interpretazioni della normativa di riferimento 
con il dichiarato intento di cercare soluzioni al tempo stesso rispettose, da un lato, 
dell’interesse erariale e, dall’altro lato, dei principi costituzionali di capacità contributiva e di 
libertà di iniziativa economica. 

Leggi il comunicato stampa 

  

CNPADC – La lettera del Presidente Guffanti  

Si trasmette la lettera inviata all’Ordine di Roma dal Presidente della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei Commercialisti, Renzo Guffanti e il testo della mozione sottoscritta 
da circa l’80% dei professionisti presenti all’Assemblea dei Delegati tenutasi lo scorso 28 
novembre 2013, relativamente alla discussione del punto 8 dell’ordine del giorno ‘Budget ex 
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91’. 

La lettera del Presidente della Cassa 

Il testo della mozione 
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Osservatorio Regionale per la razionalizzazione dei servizi di assistenza all’utenza e dei 

canali telematici  

Si trasmette il Provvedimento n. 79351 / 2013 dell’Agenzia delle Entrate relativo 

all’Istituzione dell’Osservatorio Regionale per la razionalizzazione dei servizi di assistenza 

all’utenza e dei canali telematici.  

Leggi il testo del Provvedimento 

 

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio 

contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”. Eventuali osservazioni 
devono essere inviate entro e non oltre il 28 febbraio 2014 all’indirizzo e-mail 
staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830. Per scaricare le bozza in 
consultazione si rinvia alla pagina del progetto sul sito dell’OIC. 

 

Start up Lazio! - Al via il programma regionale per imprese innovative 

Presentato, lo scorso martedì 10 dicembre, il Programma regionale “Startup Lazio!” con 
l’obiettivo di promuovere, anche nel Lazio, un ambiente favorevole alla nascita e allo sviluppo 
delle nuove imprese innovative, sostenere la crescita delle aziende, valorizzare i processi di 
trasferimento tecnologico come strumenti di innalzamento della competitività del sistema 
produttivo. Il progetto della Regione Lazio prevede, in particolare, tra la fine del 2013 e i primi 
mesi del 2014, lo stanziamento complessivo di 31 milioni di euro, attraverso il finanziamento 
di tre nuovi bandi e il potenziamento di due bandi già esistenti rivolti non solo alle imprese 
ma anche direttamente ai giovani talenti.  

Per maggiori informazioni leggi il Comunicato della Regione Lazio 

 

CCIAA Roma  

Forum SUAP per operatori comunali, istituzionali, intermediari e imprenditori  

La Camera di Commercio di Roma mette a disposizione degli utenti informatici del portale 
www.impresainungiorno.gov.it un nuovo strumento per migliorare l’interazione ed il 
confronto sul tema dello Sportello Unico. Il Forum di discussione SUAP è riservato agli 
operatori comunali, istituzionali, intermediari e imprenditori. Per usufruire del servizio è 
necessario collegarsi alla pagina http://www.rm.camcom.it/forumsuap/ e registrarsi. 

Premio Impresa Ambiente: l'Award italiano dedicato alle imprese sostenibili 

ll Premio Impresa Ambiente è un riconoscimento per le imprese private e pubbliche che si 
siano distinte in un’ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità 
Sociale. Si rivolge alle imprese che hanno fatto della politica verde una delle leve essenziali per 
essere competitive a livello nazionale ed europeo. La settima edizione è promossa dalla 
Camera di Commercio di Roma e dalla sua Azienda speciale Asset Camera, in collaborazione 
con Unioncamere e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare. Possono partecipare al Premio Impresa Ambiente le imprese regolarmente iscritte 
alla Camera di Commercio. 

Le modalità d’iscrizione sono riportate nel bando disponibile all’indirizzo: 
http://www.premioimpresambiente.it. 
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PEC e imprese in fase di cancellazione 

Le imprese individuali hanno dal 2013 l'obbligo di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) al registro delle imprese. Tale obbligo non si applica però nel caso di imprese 
individuali soggette alla cancellazione dal registro delle imprese. 

È quanto chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 3664/C del 2 
dicembre 2013 ("Obbligo di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al 
registro delle imprese delle imprese individuali. Art. 5, comma 2, DL 179 del 2012. 
Problematiche connesse alle imprese cancellande").  

Leggi la circolare 

 

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  ia 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 altresì 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 52 giornate, due volte a settimana, il 
lunedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 19. 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 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 

 

Segreteria dell’Ordine – Variazione orario lunedì 16 

Lunedì 16 dicembre p.v.  gli Uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) saranno chiuso dalle ore 

13.00 alle ore 14.00. Gli orari di apertura e di chiusura restano invariati. 

 

Chiusura dell’Ordine per la pausa natalizia  

Segreteria  

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2012 la Segreteria dell'Ordine (Via Flaminia, 141) chiuderà alle ore 
13.00. 

Sportelli  

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. 
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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 - MA ” ). 

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 

 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 93 del 13/12/13 
IVA – Trattamento tributario applicabile alle prestazioni sociosanitarie. Interpello ai sensi 
dell’art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 
 
Risoluzione n. 92 del 12/12/13 
Consulenza giuridica - Regime IVA delle cessioni di beni di oro usato destinati al processo di 
affinazione e trasformazione industriale 
 
Risoluzione n. 91 del 12/12/13 
Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Modalità di calcolo 
dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del 
risparmio amministrato 
 
Risoluzione n. 90 del 11/12/13 
Consulenza giuridica –  ffici dell’Amministrazione finanziaria - Esclusione della titolarità del 
diritto al rimborso da parte del notaio per l’imposta di registro versata in eccesso 
 
Risoluzione n. 89 del 11/12/13 
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Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo - Copia di un 
atto pubblico rilasciata dall'Archivio Notarile al fine dell'allegazione alla domanda di voltura 
catastale ai sensi dell'art. 4 del DPR 650 del 1972 
 
Risoluzione n. 88 del 09/12/13  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme a titolo 
di acconto dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 e 6, comma 3 del decreto legislativo 
21 novembre 1997, n. 461, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto legge 30 novembre 
2013, n. 133 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 172 del 11/12/13 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e le Associazioni 
CONFEDILIZIA, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo Coasco. Attività a 
vantaggio dei lavoratori ricompresi nella categoria degli addetti alla pulizia e/o 
manutenzione degli immobili, spazi di pertinenza e conduzione di impianti. Codice PULI 
 
Circolare n. 171 del 11/12/13 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e le Associazioni 
CONFEDILIZIA, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo Coasco. Attività a 
vantaggio dei lavoratori ricompresi nella categoria degli addetti alla custodia, vigilanza e 
pulizia, lavoratori con funzioni amministrative, lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni 
assistenziali o mansioni ausiliare a quelle del portiere. Codice CUST 
 
Circolare n. 170 del 11/12/13 
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 30.10.2013, 
per la determinazione delle medie salariali. 
 
Circolare n. 169 del 10/12/13 
Convenzione fra l’INPS e la F.L.A.I.C.A.  NITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria 
Commercio e Affini Uniti Italiana), per la riscossione dei contributi associativi sulle 
prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 
852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 168 del 10/12/13 
Convenzione tra l’INPS e la CONFIMPRESE ITALIA – CONFIMPRESE Confederazione Sindacale 
Imprenditoriale ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei 
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni 
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Mi manda Rai Tre: l’intervento di Antonia Coppola, Consigliere dell’Ordine 
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E’ disponibile la registrazione dell’intervista del Consigliere dell’Ordine, Antonia Coppola, 

nell’ambito della trasmissione Mi manda Rai Tre di mercoledì 11 dicembre 2013. 

Guarda la registrazione 
  
Tg1: l’intervento di Giuseppe Taragoni, Presidente della Commissione Collegio sindacale 

dell’Odcec Roma 

Si segnala l’intervento di Giuseppe Taragoni, Presidente della Commissione Collegio 
sindacale dell’Odcec Roma in tema di IMU. L’intervento è andato in onda giovedì 13 
nell'edizione del Tg1 delle ore delle 20,00. 
Guarda la registrazione 

 
  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

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 16 dicembre 2013 

Legge di stabilità 2014. Novità fiscali per i soggetti IAS 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La determinazione differenziale della ricchezza ai fini tributari 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Recenti sviluppi a livello OCSE 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 
 
L’efficace attuazione e l’idoneità del modello organizzativo. Il rapporto e l’integrazione con 
gli altri sistemi di controllo e gestione 
luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 
00163 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

 
 
Martedì 17 dicembre 2013 

La gestione delle risorse umane nelle cooperative di produzione e lavoro in tempo di crisi 
luogo: ERIFO (Via Adriano Fiori 32/b – 00156 Roma)  
orario: 8.30 – 17.30 
 
Valutazioni d'azienda 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b4efcb45-a54a-4878-86dc-b1010ac04457-tg1.html#p=0
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 12.00 
 
Trasformazione omogenea ed eterogenea di società 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Antiriciclaggio: i controlli della Guardia di Finanza 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
Struttura e gestione dei finanziamenti comunitari per la ricerca e l'innovazione tecnologica 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula 10 (Via del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

 
Il lavoro nel 2014. Novità fiscali per il 2014 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

 
 

Mercoledì 18 dicembre 2013 

La gestione delle risorse umane nelle cooperative di produzione e lavoro in tempo di crisi 
luogo: ERIFO (Via Adriano Fiori, 32/b - 00156 Roma)  
orario: 8.30 – 17.30 
 
Sistemi e forme di controllo interno per gli Enti Pubblici e Privati 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Italian Privacy day 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
La transazione fiscale: aspetti giuridici e tributari 
luogo: Unione degli industriali e delle imprese - Roma (Via A. Noale, 206 - 00155 Roma)  
orario: 9.45 – 13.00 
 
Novità fiscali e previdenziali per la professione del Dottore Commercialista ed Esperto 
Contabile relativamente alle imprese e agli studi professionali 
luogo: Hotel Domus Caesari - Marino (Via Romana, 23 - 00047 Marino)  
orario: 15.00 – 20.00 
 
Giovedì 19 dicembre 2013 

Valutazioni d'azienda 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 12.00 

 

Venerdì 20 dicembre 2013 

Valutazioni d'azienda 



luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 12.00 
 
 
 
 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. 

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


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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

