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 IN PRIMO PIANO 

 
 

Inaugurazione anno Giudiziario Tributario – Intervento del Presidente dell’ODCEC di Roma 
In occasione dell’intervento alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario Tributario 
2014, il Presidente dell’Ordine, Mario Civetta, ha illustrato quali dovrebbero essere, in 
considerazione anche della grave crisi economica in atto, le finalità e i miglioramenti funzionali 
da apportare al processo tributario. In particolare è stato ribadito quanto sostenuto da tempo 
dai Commercialisti in merito alla necessità di favorire la “Deflazione del Contenzioso 
Tributario” attraverso un ricorso sempre maggiore ad istituti quali l’accertamento con 
adesione e la conciliazione giudiziale nonché al procedimento di reclamo con conseguente 
possibile mediazione, di recente modificato dalla legge di stabilità. Nell’intervento non sono 
mancate le sottolineature di alcune criticità come la scarsa applicazione dell’istituto della 
sospensione cautelare, in particolare da parte della Commissione tributaria provinciale di 
Roma, in netta controtendenza rispetto a quanto avviene in quasi tutte le altre aree del Paese. 

Leggi il comunicato stampa 

Leggi il testo dell’intervento del Presidente dell’Ordine 

 

IV meeting nazionale di AIDC a Roma 

Giovedì 20 marzo 2014 si terrà a Roma dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso l’Angelicum 
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Largo Angelicum 1) il IV meeting nazionale di 
AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti), organizzato dal Direttivo Nazionale e da 
AIDC Roma (sezione ospitante) ed incentrato sul delicato ed attuale tema dell’attuazione 
dello Statuto del Contribuente. 

Leggi il programma 

 
Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

Il Consiglio dell’Ordine ha fissato al 31 marzo 2014 il termine per il versamento del 
contributo relativo all’anno in corso. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti 
modalità: 

• MAV scaricabile, a partire dal 1° marzo, direttamente dall’Area Riservata del sito 
www.odcec.roma.it nella sezione “Profilo personale – I miei dati”; 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/CS%20anno%20giud%20trib_13_03_2014(def).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/13_3_14_aperturaannogiudiziario2014.pdf
http://www.aidc.pro/vediMeeting.aspx?id=5
http://www.odcec.roma.it/


• Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma - Banca popolare di Sondrio – IBAN: IT 16 J 05696 03211 
000003009X06 (indicare nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo o all’Elenco 
Speciale – Causale: Contributo 2014); 

• Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine. 
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Antiriciclaggio  

Nuovo Provvedimento UIF 

Pubblicato lo scorso 10 marzo sul sito della Banca d’Italia il provvedimento del direttore 
dell’Unità di Informazione Finanziaria relativo alle modalità di comunicazione delle 
operazioni di restituzione ai sensi dell’articolo 23, c. 1 bis, del Dlgs n. 231 del 2007. 
Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 
1-bis, del d.lgs. n. 231 del 2007  
Manuale operativo  
Modulo per la comunicazione operazione di restituzione  

Segnalazioni di operazioni sospette da parte degli Iscritti 

Si ricorda che gli Iscritti che intendano segnalare operazioni sospette di riciclaggio, sono 
tenuti a trasmetterle direttamente all’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), in via 
telematica, previo accesso e registrazione al portale INFOSTAT_UIF (https://infostat-
uif.bancaditalia.itin) e non all’Ordine di appartenenza. 

A tal proposito si precisa che la competenza a ricevere dai propri Iscritti le segnalazioni di 
operazioni sospette di riciclaggio e di inoltrarle all’U.I.F., ai sensi di quanto previsto dall’art. 
43, co. 2, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, è stata attribuita al Consiglio 
Nazionale. Tuttavia, considerato che l’operatività della norma è condizionata dalla stipula di 
apposito protocollo d’intesa con l’U.I.F., come indicato nel comma 3 dell’art. 1 del Decreto 
Ministeriale 4 maggio 2012, nelle more della stipula, gli Iscritti devono procedere 
direttamente alla segnalazione, come sopra descritto. 

Per ulteriori informazioni e per effettuare eventuali segnalazioni consulta l’apposita sezione 
del sito della Banca d’Italia.  

 

Carta dei servizi 2014 

Pubblicata, nella Sezione Amministrazione trasparente del portale, la Carta dei servizi 
dell’Ordine per l’anno 2014. Si ricorda che La Carta dei Servizi è lo strumento con cui 
l’Ordine intende comunicare agli Iscritti e a tutte le altre parti interessate le modalità di 
erogazione dei Servizi Istituzionali che lo stesso si impegna a fornire in accordo con la 
normativa vigente ed in base alle peculiarità del territorio in cui opera.  

Consulta la Carta dei servizi 2014 

 

Esami di Stato 2014 

Pubblicata l’ordinanza 21 febbraio 2014 n. 143 con la quale il Ministro dell’Università e della 
Ricerca ha fissato le date degli esami di Stato di abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile - Anno 2014. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.bancaditalia.it/UIF
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/istruzioni-cominicazione-operazioni-restituzione/provvedimento%20restituzione.pdf
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/istruzioni-cominicazione-operazioni-restituzione/provvedimento%20restituzione.pdf
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/istruzioni-cominicazione-operazioni-restituzione/Manuale-operativo.pdf
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/istruzioni-cominicazione-operazioni-restituzione/modulo%20comunicazione%20operazione%20di%20restituzione.pdf
https://infostat-uif.bancaditalia.itin/
https://infostat-uif.bancaditalia.itin/
http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette
http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette
http://www.odcec.roma.it/images/file/Amministrazione_trasparenza/2014/Carta%20dei%20Servizi%202014.pdf


Gli esami per l'accesso alla sezione A dell'Albo avranno inizio, in tutte le sedi, per la prima 
sessione il giorno 18 giugno 2014 e per la seconda sessione il giorno 19 novembre 2014. Gli 
esami per l'accesso alla sezione B dell'Albo avranno inizio, in tutte le sedi, per la prima 
sessione il giorno 25 giugno 2014 e per la seconda sessione il giorno 26 novembre 2014. 

Le prove successive si svolgeranno secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai 
Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o 
istituto di istruzione universitaria sede di esami. I candidati agli esami di Stato devono 
presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2014 e alla 
seconda sessione non oltre il 17 ottobre 2014 presso la segreteria dell'università o istituto 
di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. 

Leggi il testo dell’Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2014, n. 143 

 

Bilanci 2013 – Check list Assirevi 

Pubblicato il Quaderno n. 10 di Assirevi dal titolo “Liste di controllo dei principi di redazione 
del bilancio d’esercizio e consolidato”. Le Check list, aggiornate a seguito dell’evoluzione 
nella normativa e nei principi contabili di riferimento, possono rappresentare un utile 
strumento di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma 
anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.  

Consulta il Quaderno n. 10 

 

Sondaggio IFAC sulle PMI – Pubblicati i risultati dell’ultima edizione 

Si è conclusa l’ultima edizione del sondaggio SMP Quick Poll promosso dall’IFAC, che si è 
svolto tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2013 ed ha visto la partecipazione di 3.709 tra 
piccoli e medi studi professionali (PMS) di oltre 120 paesi.  

Consulta i risultati sul Portale del CNDCEC 

 

Fondo di garanzia per le PMI 

Da lunedì 10 marzo 2014  sono entrate in vigore le nuove disposizioni operative del Fondo 
di garanzia per le piccole e medie imprese integrate dal decreto ministeriale 27 dicembre 
2013 ed è stata attivata la nuova piattaforma informatica nel sito internet istituzionale 
www.fondidigaranzia.it. 

Tra le novità introdotte, l'ampliamento della platea delle imprese potenziali beneficiarie 
della garanzia e l'estensione degli interventi del Fondo ai professionisti e agli studi 
professionali. 

 

Delega fiscale in Gazzetta Ufficiale 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 la delega fiscale (Legge n. 
23 del 11 marzo 2014). L’entrata in vigore è prevista per il 27 marzo 2014. A partire da tale 
data, il governo avrà un anno di tempo per emanare i decreti legislativi attuativi. Tra i temi 
di maggiore attualità si evidenziano la riforma del catasto, il contrasto di interessi tra clienti 
e fornitori, l’abuso del diritto, il regime impositiva delle operazioni transfrontaliere. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/febbraio/om-21022014.aspx
http://www.assirevi.it/documenti/Quaderno_10_web.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=48567ca3-0bab-4aec-9705-f2f5f3b57770
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/dm27dicembre2013.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/dm27dicembre2013.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/


Consulta il provvedimento 

 

Redditometro alla prova della privacy  

Con la pubblicazione della circolare n. 6 del 11 marzo 2014 l'Agenzia delle Entrate rende 
nota l'attuazione della risposta del Garante della privacy alla richiesta di "verifica 
preliminare" in merito al nuovo accertamento sintetico "redditometro". Nella circolare, 
richiamando la precedente circolare n. 24/2013, viene precisato che le spese per beni e 
servizi di uso corrente determinate con riferimento alla media Istat non concorreranno nè 
alla selezione dei contribuenti nè saranno oggetto di contraddittorio. Non sarà elemento di 
selezione ma oggetto di contraddittorio il fitto figurativo. L'effettiva "famiglia fiscale" o 
lifestage, risulterà dal confronto tra dichiarazioni presentate e anagrafe tributaria. 

Leggi la circolare 

 

FPC – Triennio formativo 2011-2013 

Nella seduta del 10 febbraio u.s il Consiglio Direttivo dell’Ordine, prendendo atto delle 
oggettive difficoltà incontrate dagli Iscritti nello svolgimento dell’attività professionale nel 
corso dell’ultimo triennio e dell’impegno straordinario necessario per assolvere gli obblighi 
formativi, aderendo tra l’altro alle istanze presentate dalle associazioni sindacali, ha 
deliberato di:  

 riconoscere, a tutti gli Iscritti interessati, la facoltà di chiedere, con apposita istanza 
da presentare agli uffici dell’Ordine entro il 15 giugno 2014, l’attribuzione dei crediti 
formativi maturati nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2014 al triennio formativo 
2011-2013 – Scarica il modello 

 dare evidenza a decorrere dal 1° marzo p.v. sul sito web dell’Ordine degli Iscritti che 
hanno conseguito un numero di crediti formativi non inferiore al numero minimo 
previsto per il triennio 2011-2013, secondo quanto previsto nell’articolo 9.3 del 
Regolamento attuativo della Formazione Professionale Continua, ed aggiornare tali 
indicazioni al termine del primo semestre del 2014 in ragione delle certificazioni e 
delle istanze di attribuzione al triennio 2011-2013 che dovessero nel mentre 
pervenire. 

Qualora siano stati conseguiti crediti formativi presso altri Ordini o a seguito di attività 
particolari previste dall’art. 7.1 del Regolamento attuativo della Formazione Professionale 
Continua non inclusi nel totale dei crediti che risultano agli uffici dell’Ordine, ovvero 
l’interessato dovesse trovarsi in una delle condizioni di esonero previste dall’art. 8 del 
medesimo regolamento, è possibile inviare all’Ufficio Formazione Professionale Continua 
dell’Ordine (e-mail: formazione@pecodcec.roma.it) entro il 10 marzo p.v. la relativa 
documentazione affinché se ne possa tenere conto. 

Si ricorda che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo sarà comunicato al Consiglio 
di Disciplina Territoriale che valuterà la rilevanza disciplinare dell’inadempimento. Al 
riguardo si rinvia alle “Linee guida per gli Ordini territoriali per la valutazione 
dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti” emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 17 dicembre 2009. 

 

BANDI E CONCORSI 

 
 

Avviso Pubblico – Azienda Farmasociosanitaria Capitolina FARMACAP 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-12&atto.codiceRedazionale=14G00030&elenco30giorni=false
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/marzo+2014/circolare+n.+6e+del+11+marzo+2014/CIR6E+dell%2711+03+14.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2014/Modello_istanza_recupero_debito.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
mailto:formazione@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Linee_guida_verifica_dempimento_28122009.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Linee_guida_verifica_dempimento_28122009.pdf


Pubblicato sul sito del Comune di Roma l’avviso deI Sindaco relativo alla nomina dei cinque 
membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Azienda 
Farmasociosanitaria Capitolina – Farmacap”. 

Il nuovo Cda di Farmacap sarà composto dal presidente ed alti quattro membri, tutti 
incarichi che verranno prestati a titolo gratuito, in coerenza con gli obiettivi di 
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica di Roma Capitale. 

Leggi l’ avviso pubblico 

Scarica il modello 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Consultazione documenti  

Si ricorda che, dal mese di settembre 2013, sul Portale dell’Ordine è stata inserita un’area 
dedicata ai documenti e alle pubblicazioni di interesse per la Categoria. Al fine di garantire un 
aggiornamento costante degli strumenti di cui il Professionista deve disporre per proporre ai 
propri clienti un sostegno professionale valido ed efficace, viene proposto in questa sezione 
un elenco di documenti suddivisi per area tematica in ordine cronologico e costantemente 
aggiornati. All'interno della sezione sono reperibili documenti prodotti dal Consiglio 
dell'Ordine, dalle Commissioni Culturali, dal Consiglio Nazionale e dagli altri Ordini territoriali, 
nonché dalle principali Istituzioni di riferimento per la Categoria. L'area contiene inoltre tutto 
il materiale didattico illustrato e distribuito durante gli eventi formativi.  

Vai all’Area Documenti 

 

Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale - Contatti 

Attivata una specifica casella di posta elettronica certificata per contattare la Segreteria del 
Consiglio di Disciplina territoriale. L’indirizzo di riferimento è il seguente: 
consigliodisciplina@pecodcec.roma.it . 

 

Scadenze contributive 

CNPR:  
15 aprile 2014: 2° MAV – Seconda rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità 
 
CNPADC: 
31 marzo 2014: Scadenza seconda rata eccedenze contributive 2013 - Esclusivamente per 
coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2013 PCE. 
 

Tessere e Sigilli 
Aggiornati 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. 

  
  
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Farmacap.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/FarmacapDomanda.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=espandibile&id=153&Itemid=392
mailto:consigliodisciplina@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27


Circolari 
 
Circolare n. 6/E del 11/03/14 
Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 38, 
commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012. Circolare n. 24 
del 31 luglio 2013. Parere del Garante per la protezione dei dati personali (Garante della privacy) 
del 21 novembre 2013. Ulteriori indicazioni operative 
 
Circolare n. 5/E del 10/03/14 
Indirizzi operativi per l’attività istruttoria sui rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto in ragione 
del livello di rischio 
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 31 del 13/03/14  

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei 

contributi a favore del FONDO SANILOG, in breve “SANILOG”, Fondo Integrativo del 

Servizio Sanitario Nazionale avente natura di associazione non riconosciuta  

 

Risoluzione n. 30 del 13/03/14  

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei 

contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Paritetico C.I.F.A. - CONFSAL in 

breve “EPAR” 

 

Risoluzione n. 29 del 12/03/14 

Disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 15 della 

legge 12 novembre 2011, n. 183. 

 

Risoluzione n. 28 del 12/03/14 

Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell’imposta 

di registro alle ordinanze di inammissibilità dell’appello ex articolo 348- ter c.p.c.  

 

Risoluzione n. 27 del 12/03/14 

Consulenza giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell’articolo 108 

del TUIR 

 

Risoluzione n. 26 del 12/03/14 

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con 

elementi identificativi”, delle somme dovute a titolo di addizionale erariale alla tassa 

automobilistica, delle sanzioni e dei relativi interessi, a seguito di atto di accertamento 
 

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 12/03/14  
Chiusura di uffici territoriali in applicazione della spending review (Pubblicato il 13/03/14)  
 
Provvedimento del 10/03/14 
Medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla 
base di quotazioni di mercato accertate per il mese di Febbraio 2014 
 
Provvedimento del 10/03/14 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/marzo+2014/circolare+n.+6e+del+11+marzo+2014/CIR6E+dell%2711+03+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/marzo+2014/circolare+n.+6e+del+11+marzo+2014/CIR6E+dell%2711+03+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/marzo+2014/circolare+n.+6e+del+11+marzo+2014/CIR6E+dell%2711+03+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/marzo+2014/circolare+n.+6e+del+11+marzo+2014/CIR6E+dell%2711+03+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/marzo+2014/circolare+n.+6e+del+11+marzo+2014/CIR6E+dell%2711+03+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/marzo+2014/circolare+n.+5e+del+10+marzo+2014/circ++5E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/marzo+2014/circolare+n.+5e+del+10+marzo+2014/circ++5E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+31e+del+13+marzo+2014/risoluzione+SANILOG.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+31e+del+13+marzo+2014/risoluzione+SANILOG.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+31e+del+13+marzo+2014/risoluzione+SANILOG.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+30e+del+13+marzo+2014/ris30e+del+13+03+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+30e+del+13+marzo+2014/ris30e+del+13+03+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+30e+del+13+marzo+2014/ris30e+del+13+03+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+29e+del+12+marzo+2014/ris+n++29e+del+12+marzo+2014.pdf
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Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico 2014-PF”, nei modelli per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica nonché dei dati riguardanti le 
scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF 
 
Provvedimento del 10/03/14 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni modelli 730/2014, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 
integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto e del 
cinque per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF- 
dipendenti e dei professionisti abilitati 
 
Provvedimento del 10/03/14 
Modificazioni del modello di dichiarazione 730/2014, approvato con provvedimento del 15 
gennaio 2014, e delle relative istruzioni 
 
 
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 31 del 10/03/14 
Accentramento dei pagamenti delle prestazioni di fine servizio ex Enpas e ex Inadel (TFS e 
TFR) erogate dall’Istituto. Integrazione tra il sistema gestionale SIN e il sistema contabile 
SAP R3. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario 2014 
Disponibile la registrazione dell’intervista al Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, 
realizzata nell’ambito dell’Inaugurazione dell’anno Giudiziario presso la Commissione 
Tributaria Regionale di Roma e andata in onda sul TGR Lazio giovedì 13 marzo 2014. 
 
Guarda la registrazione 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

UNIPROF Consorzio – Corso in Diritto Societario: disciplina giuridica delle attività 
economiche e dei contratti d’impresa 

Il Corso è finalizzato all’approfondimento della normativa civilistica delle Attività 
Economiche e dei contratti di impresa. Si sviluppa attraverso un percorso formativo 
strutturato a partire dalla definizione di Contratto d’Impresa e dei soggetti giuridici ed 
economici riconosciuti dall’ordinamento vigente, e prosegue con le tematiche del Diritto 
Societario e delle Operazioni Straordinarie d’Impresa. 

Il corso si compone di complessive 68 ore di lezione si articola in tre moduli (è possibile 
iscriversi all’intero corso o ai singoli moduli). Le lezioni avranno inizio a partire da venerdì 21 
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marzo 2014 e si terranno presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, via Columbia 
n. 2 (Roma) e al termine del corso è previsto il rilascio di attestato di partecipazione valido 
ai fini della Formazione Professionale Continua. 

Consulta il programma 

 

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 17 marzo 2014 
 
Corso Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Rettifiche di transfer pricing e valore in dogana 
luogo: LUISS - Aula 1 (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 
 
 
Martedì 18 marzo 2014 
 
Il Revisore dell’Ente Locale e il controllo del Bilancio Preventivo 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Voluntary Disclosure dei capitali detenuti all'estero 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
L'irriducibilità della retribuzione nelle aziende in crisi 
luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 19 marzo 2014 
 
Le responsabilità del commercialista 
luogo: Hotel Donna Laura Palace (Lungotevere delle Armi, 21 - 00195 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Corso Ifac - Corso Avanzato: Modulo zero. Una Guida per il miglioramento continuo 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
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Giovedì 20 marzo 2014 
 
Incontri di studio sull’amministrazione dei beni sequestrati 
Luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Presentazione dello studio per la costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi 
dell' ODCEC di Roma 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
I nuovi poteri degli organi di controllo sul lavoro. Domande e risposte sulle procedure 
ispettive 
luogo: Bic Lazio - Sala Konver- Colleferro (Via degli Esplosivi  - 00034 Colleferro)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Il raddoppio dei termini per l’accertamento: un problema ancora aperto 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Le responsabilità del commercialista 
luogo: Hotel Donna Laura Palace (Lungotevere delle Armi, 21 - 00195 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Lo Statuto del Contribuente. Violazione del principio di legalità? Equità, efficienza, 
imparzialità e parità di diritti per tutti i protagonisti nei rapporti tributari 
luogo: Angelicum Congress (Largo Angelicum, 1 - 00185 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:  
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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  
 
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 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 . 

  

 
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” 
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