
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 13/2014 – 5 aprile 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  

 

Amministratori giudiziari - Documentazione per la domanda 

Il Ministero della Giustizia, con una nota pubblicata il 21 marzio u.s., ha precisato che coloro 
che hanno presentato domanda d’iscrizione all’Albo degli amministratori giudiziari entro il 
termine previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n.14 del 2010  (centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto che ha istituito l’Albo degli 
Amministratori giudiziari), può integrare la documentazione ai sensi dell’art. 10 del d.m. 19 
settembre 2013, n. 160 nei seguenti modi: 

 depositando all’Ufficio III della Direzione generale giustizia civile presso il Ministero 
della giustizia, i documenti cartacei 

 inviando i documenti cartacei a mezzo posta con plico indirizzato a: Ministero della 
Giustizia – Direzione generale della giustizia civile, via Arenula 70, Roma 

Queste modalità eccezionali d’integrazione della documentazione sono disposte in attesa 
della pubblicazione su web dell’albo degli amministratori come previsto dall’articolo 3 del 
d.m. 19 settembre 2013, n. 160. 

Leggi la nota del Ministero 

Leggi il testo del decreto 19 settembre 2013, n.160 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Regolamento%20Assemblea%20generale.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=NEW996296
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp;jsessionid=2CAEE16A4AE51A97956BA28CAC224B7A.ajpAL02?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDC984009
http://www.odcec.roma.it/


 

Visto di conformità ex art. 35 D.Lgs. 241/97 – Aggiornamento del sito Internet DRE Lazio 

Si informano tutti gli interessati che l’Ufficio gestione tributi della DRE Lazio ha apportato 
delle modifiche al proprio sito web al fine di agevolare i Professionisti iscritti 
nell’espletamento degli adempimenti richiesti per richiedere l’abilitazione al rilascio o il 
rinnovo del visto di conformità. 

Consulta la nuova pagina web 

 

Pubblica Amministrazione - Emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione 
elettronica  

Si trasmette la circolare n. 1 del 31 marzo 2014del Ministro dell'economia e delle finanze, in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi 
alle pubbliche amministrazioni. La circolare fornisce le indicazioni relative alle modalità 
attuative dell'obbligo di fatturazione elettronica, chiarendo tutti gli aspetti applicativi 
riguardanti il termine per il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni, l'emissione della fattura elettronica, il divieto di pagamento in assenza di 
fattura elettronica e l'impossibilità di recapito della fattura elettronica. 

Consulta la Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 

 

Contributo di soggiorno: versamento entro mercoledì 16 aprile 

Il 16 aprile 2014 scadrà il termine per il versamento del contributo di soggiorno relativo al 1° 
trimestre 2013 (periodo 1° gennaio – 31 marzo), dovuto dai gestori di esercizi turistici. Entro 
lo stesso termine deve essere presentata anche la comunicazione sul contributo di 
soggiorno, relativa allo stesso trimestre. 

Consulta la Guida al contributo di soggiorno 

 

Sondaggio IRDCEC "Attività sussidiarie svolte dai Commercialisti nel campo della giustizia" 

Dopo l'Indagine Statistica Nazionale 2012, i cui risultati sono stati raccolti nel volume  
L’evoluzione della professione di Commercialista, e l'Indagine 2013 sull'organizzazione dello 
studio e i nuovi fabbisogni di consulenza delle PMI, i cui risultati sono in corso di 
elaborazione, l’IRDCEC ha predisposto un nuovo questionario, con l'obiettivo di focalizzare 
la ricerca sulle attività sussidiarie svolte dai Commercialisti nel campo della giustizia. Si 
invitano tutti gli Iscritti a partecipare al nuovo progetto di ricerca promosso dall’Istituto. 

Compila il questionario online 

 

ODCEC Torino – ‘La gestione dell’impresa in crisi’ 

Trasmettiamo l’e-book “La gestione dell’impresa in crisi. L'analisi di Dottori Commercialisti, 
Managers ed Imprenditrici”, distribuito dall’Ordine di Torino, a cura del Comitato Pari 
Opportunità dell’Ordine di Torino ed edito da EUTEKNE. 

Consulta il documento 

 

ODCEC Milano – ‘I quaderni della SAF’ 

http://lazio.agenziaentrate.it/?id=2301
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1161809/2014_03_31_circolare_fe.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DefinitivaBrochureitaliano.pdf
http://www.indaginiirdcec.it/public/documenti/35_Volume%20ISDCEC%202012,%20Edit%205.pdf
http://www.indaginiirdcec.it/compila.asp?ind=88&usn=segreteria@odcec.roma.it&pw=sia34157
http://nl.odcec.torino.it/public/newsletter/e-book_-_la_gestione_dell_impresa_in_crisi.pdf


La Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano, giunta al suo ottavo anno di esercizio, 
mette a disposizione di tutti gli iscritti “I quaderni della SAF, Scuola di Alta Formazione”. I 
Quaderni sono consultabili gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di 
Milano. 

Consulta le ultime pubblicazioni 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

Digital Marketing per le Imprese: seminari gratuiti  

Uniontrasporti, con il contributo della Camera di Commercio di Roma, organizza il 9 e 10 
aprile 2014 una serie di incontri gratuiti rivolti a tutte le Imprese che intendono 
massimizzare l'utilizzo dell'ICT per la promozione e lo sviluppo online della propria attività. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Roma 

 

BANDI E CONCORSI 

 

CNPR - Borsa di tirocinio formativo 

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ha deliberato il bando per l'erogazione delle 
borse di tirocinio formativo 2014. Dal 28 marzo 2014, data di pubblicazione sul sito del 
bando, è pertanto possibile per gli iscritti alla Cassa che sono dominus di tirocinanti esperti 
contabili, a loro volta preiscritti alla Cassa, presentare domanda, attraverso il modulo 
disponibile sul sito www.cassaragionieri.it .  

Il Bando  

 

POR FESR Lazio – Nuovo Bando per Ricerca e Sviluppo 

Dalla Regione Lazio e da Sviluppo Lazio 2 milioni di euro per le imprese interessate a 
investire in attività di ricerca. L’Avviso pubblico intende favorire l’accesso delle imprese 
regionali ai nuovi programmi dell'Unione Europea per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione attraverso adeguati sostegni finanziari. 

Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina dedicata. 

 

Concorso per 140 funzionari tecnici all’Agenzia delle Entrate 

L’agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
indeterminato di complessive 140 unità (di cui 14 destinate alla regione Lazio) per la terza 
area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, per le 
attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell'osservatorio del mercato 
immobiliare. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e 
inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 28 aprile 2014, attraverso questo link. 

Il bando 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

http://www.odcec.mi.it/Ordine/Commissioni_Ordine/Quaderni.aspx
http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_252_0_1.html
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/DocumentView.do?&filNam=Modulo_borsa+tirocinio2014.pdf&mmeTip=application%2Fpdf&filTip=DOC&urlNam=upl165444&opeMod=download
http://www.cassaragionieri.it/
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/DocumentView.do?&filNam=bando_borsaditirocinio2014.pdf&mmeTip=application%2Fpdf&filTip=DOC&urlNam=upl165443&opeMod=download
http://www.sviluppo.lazio.it/files/140401/det_g03545_2014_bando.pdf
http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=76&lattitle=por_fesr_lazio_2007_2013_horizon2020_misure_per_favorire_l_accesso_ai_programmi_dell_unione_europea_per_il_finanziamento_della_ricerca_dell_innovazione_e_della_competitivita
http://www.140ft.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+concorso/Concorsi+non+ancora+scaduti/Concorso+per+140+funzionari+tecnici/Bando+140+tecnici+III+fascia/bando+140+Funzionari+tecnici.pdf


Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento del contributo relativo all’anno 
in corso. Si invita chi ancora non avesse provveduto a effettuare il versamento 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. 

 

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 

CNPR:  
15 aprile 2014: 2° MAV – Seconda rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità 
 
CNPADC: 
3 giugno 2014: Termine pagamento prima rata minimi 2014 
 

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 
 
Provvedimento del 02/04/14  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2014 e alla 
“Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui 
all’articolo 5-bis, comma 2, D.lgs. n. 446/97”  (Pubblicato il 03/04/14)  
 
Risoluzioni 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+020402014+specifiche+tecniche+irap+regioni/Specifiche+Irap.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+020402014+specifiche+tecniche+irap+regioni/Specifiche+Irap.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+020402014+specifiche+tecniche+irap+regioni/Specifiche+Irap.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+020402014+specifiche+tecniche+irap+regioni/Specifiche+Irap.pdf


Risoluzione n. 34 del 28/03/14  
Modello F23 - Istituzione di un codice ente identificativo del Servizio Fitosanitario del 
Dipartimento regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana e del codice tributo per il 
versamento delle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria – Legge 24 novembre 
1981, n. 689 
 
Risoluzione n. 33 del 27/03/14  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta 
sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia – 
articolo 1, comma 148, legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 48 del 02/04/14 
Art. 13, commi 19 e 20, del DL 23 dicembre 2013, n. 145. Esclusione, per l’anno 2014, 
dell’indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi. Istruzioni operative. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 47 del 28/03/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e il FONDO SANILOG, 
in breve, “SANILOG” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento del Fondo. 
 
Circolare n. 46 del 28/03/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’”Ente Bilaterale 
contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare” in breve “E.BI.AGRI.” avente ad 
oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 45 del 26/03/14 
Modalità di rilascio del CUD. 
 

 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
PRESS Online – Online il numero di marzo 
 
Pubblicato, sul Portale del CNDCEC, il numero di marzo della Rivista Press.  
 
Consulta la rivista 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+34e+del+28032014/Ris34e+del+28+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+34e+del+28032014/Ris34e+del+28+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+34e+del+28032014/Ris34e+del+28+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+34e+del+28032014/Ris34e+del+28+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+33e+del+27032014/Risoluzione+Imposta+sostitutiva+quote+di+partecipazione+al+capitale+della+Banca+d+Italia.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+33e+del+27032014/Risoluzione+Imposta+sostitutiva+quote+di+partecipazione+al+capitale+della+Banca+d+Italia.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+33e+del+27032014/Risoluzione+Imposta+sostitutiva+quote+di+partecipazione+al+capitale+della+Banca+d+Italia.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2002-04-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2002-04-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2002-04-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2046%20del%2028-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2046%20del%2028-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2046%20del%2028-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2028-03-2014.htm
http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx


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 7 aprile 2014 
 
Forum sulle operazioni straordinarie 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Martedì 8 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 
 
Il Revisore dell’Ente Locale e le attività di controllo periodiche 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

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
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


 
Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva: aspetti normativi e gestionali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 9 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 

Giovedì 10 aprile 2014 
 
Unico 2014 PF - Mod. 730/2014 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.30 
 
Il bilancio d'esercizio e le relazioni informative 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Novità in materia di Sicurezza sul lavoro 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La mediazione nei passaggi generazionali 
luogo: Complesso Scolastico Giovanni Paolo II - Ostia (Corso Duca di Genova, 157 - 
00157 Ostia)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
Equity Crowdfunding: un'opportunità per le nuove imprese innovative 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 14.30 – 20.00 
 
Le professioni giuridiche e l'etica del diritto prospettive, valutazioni e proposte 
luogo: Università LUMSA - Complesso del Giubileo (Via di Porta Castello, 44 - 00192 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 
 
 
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 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1


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. 

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 

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
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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” 

  
  

  
 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
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