
    

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 12/2014 – 29 marzo 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Rendiconto generale 2013 - Assemblea generale degli Iscritti  

L’Assemblea generale degli Iscritti è convocata presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle 
Belle Arti n.2, Roma) per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per 
il giorno 28 aprile 2013 alle ore 12.00, in seconda convocazione, con il seguente ordine 
del giorno:  

1) Relazione del Presidente;  

2) Rendiconto della gestione 2013 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative.  

È possibile consultare il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti n. 2, 
Roma) a partire dal 16 aprile.  

Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti  

 

Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

In scadenza (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 direttamente dall’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it nella 
sezione “Profilo personale – I miei dati”; 

• 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. 

 

Formazione in tribunale per i Tirocinanti 

Si ricorda ai Tirocinanti che è ancora possibile presentare domanda per effettuare la pratica 
professionale presso il Tribunale di Velletri, in attuazione di quanto previsto nella 
convenzione stipulata dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma e il Tribunale Ordinario di Velletri in data 15 maggio 2012. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Regolamento%20Assemblea%20generale.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/


La convenzione consente ai Tirocinanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine di integrare la 
propria pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici giudiziari.  

Testo della Convenzione 

Modello di domanda 

 

Agevolazioni per le imprese: nuova Legge Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di beni 
strumentali 

A partire dal 31 marzo 2014 possono essere inoltrate per via telematica le domande di 
accesso ai contributi previsti dalla cosiddetta “nuova Legge Sabatini”. 

Trasmettiamo la scheda informativa redatta dalla Commissione Finanza e Impresa 
dell’Ordine, relativa allo strumento agevolativo istituito dal decreto-legge Del Fare (art. 2 
decreto-legge n. 69/2013) per le PMI. 

La scheda 

 

Cinque per mille 2014 

Disponibili, sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software di compilazione e i modelli per la 
richiesta d'iscrizione agli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive 
dilettantistiche ammessi al riparto delle quote del cinque per mille dell’IRPEF. 

Per maggiori informazioni consulta la scheda informativa 

 

Nasce Il Commerci@lista - Lavoro e Previdenza, la rivista del Gruppo ODCEC Area Lavoro  

Pubblicato il primo numero della rivista “Il Commerci@lista - Lavoro e Previdenza”, del 
Gruppo ODCEC Area Lavoro. La rivista sarà disponibile negli archivi del Portale dell’Ordine, 
alla voce Documenti. 

Consulta il Commerci@lista – n.1/marzo 2014 

 

IRDCEC – Nuovo documento pubblicato 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha prodotto e 
pubblicato l’Osservatorio Economico del mese di Gennaio 2014. 

Consulta il documento 

 

Rilevazione trimestrale tassi antiusura aprile - Giugno 2014  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 24 marzo 2014, ha emanato i 
tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 in 
vigore per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2014. Le segnalazioni sono inviate dagli 
intermediari alla Banca d’Italia e tengono conto delle Istruzioni per la rilevazione emanate 
nell’agosto 2009 e delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della Banca nonché dei 
chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota metodologica al 
Decreto del 24 dicembre 2009. 

Consulta il Comunicato Stampa divulgato dalla Banca d’Italia 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/convenzione%20firmata.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Facsimile%20domanda%20Tribunale%20velletri.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Scheda%20NUOVA%20SABATINI%20ODCEC.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/iscrizione+elenchi+5+per+mille+2014/scheda+informativa+5xmille+2014/indice+scheda+informativa+5xmille+2014
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Lavoro/rivista%20IL%20COMMERCI@LISTA%20Lavoro%20an%20III%20n%201%20marzo14.pdf
http://www.irdcec.it/node/645
http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2014/tassi-aprile-giugno-2014.pdf


Doveri e responsabilità degli amministratori delle banche: il punto di vista della Banca 
d’Italia  

Si trasmette il testo della relazione del Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e 
Finanziaria della Banca d’Italia, intervenuto al convegno “L’impresa bancaria: i doveri e le 
responsabilità degli amministratori”, organizzato dall’Associazione Bancaria Italiana il 26 
marzo 2014. 

Leggi il testo del documento “Doveri e responsabilità degli amministratori delle banche: il 
punto di vista della Banca d’Italia” 

 

Inps per i lavoratori migranti 

Disponibile, sul Portale dell’Inps, un’area informativa dedicata sia ai lavoratori stranieri che 
vengono in Italia in cerca di un lavoro sia ai lavoratori italiani che scelgono di lavorare 
all’estero, in Paesi comunitari ed extracomunitari, ai datori di lavoro e agli operatori sociali, 
come i Caf, le associazioni di stranieri, i mediatori culturali e altre amministrazioni, che 
intervengono per agevolare l'inserimento lavorativo e sociale e la tutela del lavoratore 
migrante.  

Accedi all’area informativa dedicata  

 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

CCIAA Roma - Bando a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del 31 
gennaio 2014 

La Camera di Commercio di Roma ha istituito un Fondo Straordinario di Euro 1.000.000,00 
per sostenere le imprese colpite dagli eventi alluvionali intervenuti dal 31 gennaio 2014 che 
hanno arrecato al sistema produttivo di Roma e provincia danni di rilevante entità che si 
sono inseriti in un panorama di già grande difficoltà per le micro, piccole e medie imprese 
del territorio. Per maggiori informazioni sulle zone coinvolte dai fenomeni alluvionali, sulle 
modalità di partecipazione e sugli allegati al Bando, è possibile visitare la sezione "Bando a 
sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del 31 gennaio 2014" del sito della 
Camera di Commercio. 

 

Lazio International – Il piano regionale per l'internazionalizzazione dell'economia laziale 

Presentato, il 26 marzo a Roma, nella sede del Ministero degli Affari Esteri, ‘Lazio 
International’ - la strategia della Regione Lazio per l’internazionalizzazione del sistema 
produttivo del Lazio e del suo Programma di azioni per il 2014.  

Leggi la notizia  

 

POR FESR, avviso pubblico per la nomina di esperti indipendenti 

Sviluppo Lazio procederà, a mezzo di selezione informale, alla nomina di n. 5 esperti in 
sistemi di valutazione di progetti relativi alle start-up. L’incarico è conferito per la 
partecipazione in qualità di esperti indipendenti alla Commissione di Valutazione del 
“Fondo per prestiti partecipativi alle Start-up” (POR FESR Lazio 2007-2013), che sarà 
formalmente nominata con Decreto del Presidente della Giunta. Le candidature dovranno 
essere proposte per iscritto e dovranno essere inoltrate a Sviluppo Lazio o tramite 

http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2014/Barbagallo-25-marzo.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2014/Barbagallo-25-marzo.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b8186%3b8596%3b8597%3b8600%3b&lastMenu=8600&iMenu=1&GoAudioVideo=1480
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_55.html
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_55.html
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=2374


raccomandata A/R oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo: 
info@pec.sviluppo.lazio.it entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Leggi la notizia – Consulta l’avviso 

 

Comune di Anzio – Avviso pubblico  

L'Amministrazione Comunale di Anzio ha indetto la procedura di gara per l'affidamento del 
servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del 
Comune di Anzio e sta procedendo all'acquisizione delle candidature per il ruolo di 
componente della Commissione Giudicatrice della gara, a titolo gratuito.  

I Professionisti interessati possono inviare la propria candidatura al Comune di Anzio, via 
email all'indirizzo pubblicaistruzione.comuneanzio@pec.it oppure via fax al numero 
06.98499430. 

Leggi il testo dell'avviso 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Chiusura dell’Ordine per la festività di aprile e maggio 

Segreteria  

Il giorno 2 maggio gli Uffici e la Segreteria dell'Ordine (Via Flaminia, 141) resteranno chiusi. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti rimarranno 
chiusi dal 22 aprile al 2 maggio p.v.. 

 

Scadenze contributive 

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. 
 
CNPR:  
15 aprile 2014: 2° MAV – Seconda rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità 
 

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 

 
 
 
Provvedimenti 

http://www.sviluppo.lazio.it/news/por_fesr_avviso_pubblico_per_la_nomina_di_esperti_indipendenti-4689/
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_G03101_2014_Avviso.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Richiesta%20componente%20commissione%20giudicatrice%20della%20gara%20per%20l%27affidamento%20del%20servizio%20di%20refezione%20scolastica.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27


Provvedimento del 26/03/14 
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in 
compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati (Pubblicato il 26/03/14) 
 
Circolari 

Circolare n. 7/E del 20/03/14  
Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 44 del 26/03/14 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e 
convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2014. 
 
Circolare n. 43 del 25/03/14 
Convenzione fra l’INPS e il SALPI – Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati Imprenditori 
per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, imprenditori agricoli 
professionali, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative. 
 
Circolare n. 42 del 25/03/14 
Convenzione tra l’INPS e la CONFIMPRESE ITALIA (Confimprese – Confederazione Sindacale 
Imprenditoriale) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di 
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 
1968, n. 334. Istruzioni operative. 
 
Circolare n. 41 del 25/03/14 
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AS.N.A.L.I.) 
per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei 
piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 12 marzo 1968, 
n.334. Istruzioni operative. 
 
Circolare n. 40 del 25/03/14 
Convenzione fra l’INPS e la Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola (UNIMA) 
per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei 
piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 12 marzo 1968, 
n.334. Istruzioni operative. 
 
Circolare n. 39 del 25/03/14 
Convenzione fra l’INPS e il SINDACATO SOCIALE e LAVORO INSIEME (SINDACATO SLI) 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. 38 del 25/03/14 
Attivazione convenzioni tra INPS e strutture sanitarie esterne – pubbliche e private – ovvero 
medici specialisti esterni in materia di accertamenti sanitari. Determinazione presidenziale 
n. 204 del 20 dicembre 2013. Istruzioni contabili. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo+2014+provvedimenti/provvedimento+del+26032014+iva+tr/Iva+TR_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo+2014+provvedimenti/provvedimento+del+26032014+iva+tr/Iva+TR_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo+2014+provvedimenti/provvedimento+del+26032014+iva+tr/Iva+TR_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/marzo+2014/circolare+n.+7e+del+20+marzo+2014/circolare+7e+del+20+marzo+2014.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2026-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2026-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2043%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2043%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2043%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2043%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2040%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2040%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2040%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2040%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2039%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2039%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2039%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2039%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2038%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2038%20del%2025-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2038%20del%2025-03-2014.htm


 
Circolare n. 36 del 20/03/14 
Sperimentazione della Direzione provinciale integrata. Modifiche organizzative ed 
istituzione sperimentale dell’Agenzia Flussi Contributivi. 
 
Circolare n. 35 del 20/03/14 
Nuova procedura per i pagamenti accentrati dei prestiti pluriennali, piccoli prestiti, borse di 
studio erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e degli interventi di 
assistenza scolastica erogati dalla gestione ex ENAM. Integrazione SIN SAP. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 36 del 20/03/14 
Sperimentazione della Direzione provinciale integrata. Modifiche organizzative ed 
istituzione sperimentale dell’Agenzia Flussi Contributivi. 
 
Circolare n. 34 del 20/03/14 
Accentramento dei pagamenti delle spese di funzionamento e di quelle istituzionali, a 
controllo di budget, tramite la procedura automatizzata MASF “Mandati Accentrati Spese di 
Funzionamento”. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 33 del 20/03/14 
Art. 36, c. 7, D.Lgs. 10/9/2003, n. 276 - versamenti volontari integrativi della contribuzione 
obbligatoria dovuta in corrispondenza di periodi regolati da contratto di lavoro 
intermittente. 
 
Circolare n. 32 del 13/03/14 
Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati. Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 

 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Italia Oggi & ODCEC Roma – Pagina di marzo 
 
Pubblicata, sul Portale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi dedicate all’Ordine di Roma, 
relativa all’attività del mese di marzo. 
 
Apri il pdf 
 
Buongiorno Regione Lazio: “I professionisti nella crisi” 
 
Si segnalano gli interventi del Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta e del 
Presidente della Commissione Analisi degli Studi di Settore – Redditometro,  Francesco 
Fallacara, nell’ambito del servizio “I professionisti nella crisi”, andato in onda all'interno 
della trasmissione della TGR Lazio "Buongiorno Regione" (Rai 3) il 27 marzo u.s.. 
 
Guarda la registrazione 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2036%20del%2020-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2036%20del%2020-03-2014.htm
file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RB9G1JL1/Nuova%20procedura%20per%20i%20pagamenti%20accentrati%20dei%20prestiti%20pluriennali,%20piccoli%20prestiti,%20borse%20di%20studio%20erogati%20dalla%20Gestione%20unitaria%20delle%20prestazioni%20creditizie%20e%20sociali%20e%20degli%20interventi%20di%20assistenza%20scolastica%20erogati%20dalla%20gestione%20ex%20ENAM.%20Integrazione%20SIN%20SAP.%20Istruzioni%20operative%20e%20contabili.%20Variazioni%20al%20piano%20dei%20conti.
file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RB9G1JL1/Nuova%20procedura%20per%20i%20pagamenti%20accentrati%20dei%20prestiti%20pluriennali,%20piccoli%20prestiti,%20borse%20di%20studio%20erogati%20dalla%20Gestione%20unitaria%20delle%20prestazioni%20creditizie%20e%20sociali%20e%20degli%20interventi%20di%20assistenza%20scolastica%20erogati%20dalla%20gestione%20ex%20ENAM.%20Integrazione%20SIN%20SAP.%20Istruzioni%20operative%20e%20contabili.%20Variazioni%20al%20piano%20dei%20conti.
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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 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) 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. 

 

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 31 marzo 2014 
 
Corso Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il rapporto tra fisco e impresa. Quale lezione dalla crisi? 
luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 
00163 Roma)  
orario: 15.00 – 17.30 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2014/Modello_istanza_recupero_debito.pdf
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Martedì 1 aprile 2014 
 
Corso di Diritto Tributario Internazionale - Parte Generale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 2 aprile 2014 
 
Il ruolo del revisore all'interno degli Enti Locali 
luogo: Palazzo Chigi - Ariccia (Piazza della Repubblica, 1 - 00040 Ariccia)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
XBRL e principi contabili nazionali: sperimentazione ed adozione della tassonomia per la 
nota integrativa 
luogo: Facoltà di Economia - Aula X - La Sapienza (Via del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma)  
orario: 16.00 – 19.00 
 
IFAC - Corso avanzato (#1). Pianificazione Strategica e Vantaggio Competitivo Sostenibile 
per gli Studi Professionali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il bilancio di mandato negli Enti Locali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

Giovedì 3 aprile 2014 
 
La difesa del Contribuente su studi di settore e redditometro 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il bilancio di esercizio. Le principali novità di redazione 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Incontri di studio sull’amministrazione dei beni sequestrati 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Varisco, 3 - 00136 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Corso di Diritto Tributario Internazionale - Parte Generale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

Venerdì 4 aprile 2014 
 
Tematiche Attuali di Diritto Sostanziale e Processuale nell’Ordinamento Tributario 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 9.30 – 18.00 



 
 
 
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  
 
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. 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?ohttp://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=52ption=com_content&view=article&id=37&Itemid=52
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 . 

  

 
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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