
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 17/2014 – 3 maggio 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Assemblea Generale degli Iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale – Rapporto Annuale 2013 

L’Assemblea generale degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma tenutasi, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile u.s. presso la sede 
dell’Ordine di Roma, ha approvato il conto consuntivo 2013. “Un appuntamento”, ha 
sottolineato il presidente Mario Civetta, “che ha consentito non solo di fare il punto su 
quanto fatto ma anche di confermare l’impegno sugli obiettivi futuri”. 

In occasione della riunione degli Iscritti è stato inoltre presentato il “Rapporto 2013 – 
Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma”.  

Consulta il Rendiconto generale 2013  

Consulta il Rapporto 2013 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma (5.3 MB) 

 
Nuovo documento della Commissione Accise e Dogane dell’Ordine 

Trasmettiamo un nuovo documento prodotto dalla Commissione Accise e Dogane: 
 

 Guida all’assolvimento degli obblighi in materia di accisa sull’energia elettrica 
prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili – Consulta il documento 

 

Nuovo documento della Commissione Fiscalità degli IAS dell’Ordine 

Trasmettiamo un nuovo documento prodotto dalla Commissione Fiscalità degli IAS: 
 

 First time adoption (“FTA”) - Transizione ai Principi contabili internazionali. Effetti 
fiscali della transizione ai principi IAS/IFRS – Consulta il documento 

 

Nuovo documento della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine 

Trasmettiamo un nuovo documento della Commissione Antiriciclaggio: 
 

 Raccolta delle risposte ai quesiti inviati dagli Iscritti – Consulta il documento 
 
Massimario della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 2013 
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Rendiconto%20generale_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/Rapporto%20Annuale/RA_ODCEC_2013_perweb.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/Rapporto%20Annuale/RA_ODCEC_2013_perweb.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Imposte_Indirette/Documento%20a%20cura%20della%20Commissione%20Accise%20e%20Dogane(1).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Fiscalita_Locale/FTA_fiscalitadegliIAS.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/ATTIVITA_PROFESSIONALE/Antiriciclaggio/Antiriciclaggio_d&R.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Pubblicato dalla Commissione Tributaria del Lazio con la collaborazione dell’’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma il Massimario delle sentenze 
emesse corso del 2013. 
 

Consulta il Massimario CTR Lazio 2013 
 
 

Revisione degli Enti locali: schemi di parere 

Trasmettiamo gli schemi del parere dell’Organo di Revisione degli Enti locali relativi al 
Rendiconto 2013 e alla proposta di bilancio di previsione 2014. I documenti sono stati 
elaborati e messi a disposizione degli Ordini Territoriali da Ancrel (Associazione nazionale 
Certificatori e Revisori Enti Locali). 

Consulta i documenti: Rendiconto 2013 - Proposta di bilancio di previsione 2014  
 

Registro dei Revisori Legali – Riaperte le iscrizioni 

Riaperte le iscrizioni nel Registro dei Revisori legali per tutti coloro che hanno sostenuto 
l’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e hanno concluso i tre 
anni di tirocinio previsti per l’accesso alla professione di Revisore Legale. Dal 24 aprile u.s. è 
di nuovo possibile scaricare dal sito della Ragioneria Generale dello Stato l’apposito modulo 
(Modello RL-01). 
 
Visure Catastali Online 
 

L’Agenzia delle Entrate comunica che dal 29 aprile le visure catastali sono disponibili anche 
in formato elaborabile. Il servizio è fruibile soltanto dagli utenti abilitati alla consultazione 
telematica a titolo oneroso, previa assegnazione da parte del proprio gestore dello specifico 
profilo di autorizzazione ("Visualizzazione XML") tramite le ordinarie funzioni di gestione 
utenti. In particolare sarà possibile ottenere i dati contenuti nelle visure, non più soltanto in 
formato pdf, ma anche in formato xml. 
 
Banca d’Italia - Calendario delle pubblicazioni statistiche  
 

La Banca d'Italia ha reso noto il Calendario delle pubblicazioni statistiche a carattere 
periodico curate dall’Istituto per il periodo luglio 2014 – dicembre 2014 comprensivo delle 
date di diffusione del mese di gennaio 2015 al momento note. 
 

Consulta il calendario 
 
 
NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 
 

PMI Social: un corso gratuito organizzato da Confcommercio Roma e CCIAA Roma 

Confcommercio Roma, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, ha 
progettato un corso di formazione con l’obiettivo di fornire alle PMI del territorio gli 
strumenti e il know-how per sfruttare i social network come volano per lo sviluppo del 
proprio business. Il corso, gratuito, si articolerà in un percorso formativo di 12 ore divise in 
3 giornate e si terrà presso la Confcommercio Roma, in via Marco e Marcelliano 45, 00147 
Roma.  Le domande di partecipazione, che saranno accettate fino a concorrenza del numero 
massimo di posti disponibili, dovranno essere inviate entro sabato 3 maggio p.v..  

Informazioni e modalità di partecipazione  

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/MASSIMARIO_CTR_LAZIO_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Contabilita_Bilanci/Rendiconto%202013_r2.zip
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Contabilita_Bilanci/Previsione%202014_r2.zip
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/modulistica/moduloR01/index.html?tipo=IscrPF
http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2014/cal_stat_2_sem_2014/cs_secondo_semestre_2014_ita.pdf
http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_256_0_1.html


CCIAA Roma - Manuale Operativo per il Deposito Bilanci al Registro Imprese 

L'Unione delle Camere di Commercio ha pubblicato la versione 2014 del Manuale Operativo 
per il Deposito Bilanci al Registro Imprese. E’ stato pubblicato anche un Vademecum per la 
sperimentazione della Nota integrativa XBRL. 

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina "Deposito bilanci ed elenchi soci" del 
Portale della Camera di Commercio di Roma. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Sportello Equitalia Sud: dal 1° giugno operativo dal lunedì al venerdì 

Siglato, giovedì 24 aprile, un accordo tra l’Ordine di Roma ed Equitalia Sud SpA, al fine di 
ampliare orari e giorni di apertura dello Sportello situato all’interno dei locali dell’Ordine in 
via Enrico Petrella n. 4 e riservato agli iscritti all’Ordine di Roma. L’accordo, che integra la 
convenzione sottoscritta dalle parti in data 4 febbraio 2008 e rinnovata il 20 dicembre 2012, 
prevede l’apertura dello Sportello, a decorrere dal 1° giugno 2014, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.15 alle ore 13.15, per l’espletamento dei servizi di assistenza e informazioni agli 
Iscritti all’albo di Roma. 

Rimangono invariate i servizi e le modalità di prenotazione degli appuntamenti. 

Accedi al servizio  

In considerazione di alcune spiacevoli vicende segnalate di recente si invitano tutti gli iscritti 
che usufruiscono del servizio offerto, a osservare un codice di comportamento adeguato e 
decoroso nei confronti degli addetti agli Sportelli. 
 

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. 

 

Scadenze contributive 

CNPADC: 
3 giugno 2014: Termine pagamento prima rata minimi 2014 
 
CNPR:  
15 giugno 2014: 3° MAV - terza rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 
 
 

Tessere e Sigilli 

http://www.rm.camcom.it/pagina231_deposito-bilanci-ed-elenchi-soci.html
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-gerit&catid=9:sportelli&Itemid=265
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


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 30/04/14  
Cambio valute del mese di marzo 2014 
 
Risoluzioni 

Risoluzione n. 47 del 24/04/14  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i 
servizi indivisibili TASI, e ridenominazione dei codici tributo “365E”, “368E”, “366E”, “367E”, 
“369E” e “370E” per il versamento della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, 
commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni 

Risoluzione n. 46 del 24/04/14  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi 
indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive 
modificazioni  

Risoluzione n. 45 del 24/04/14  
Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello 
F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni  

Risoluzione n. 44 del 24/04/14  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sui 
redditi rateizzate, dovute sulle plusvalenze da “exit- tax”, ai sensi dell’articolo 166 del Testo 
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 

Risoluzione n. 43 del 23/04/14  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui proventi derivanti 
dall’attività di noleggio occasionale di cui all’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 
2005, n. 171 

Risoluzione n. 42 del 23/04/14  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale 
all'IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – articolo 2, comma 2, decreto legge 30 
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 
 
Circolari 
 
Circolare n. 8/E del 28/04/14  
Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori 
dipendenti e assimilati 

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+30042014+cambio+valute/ENTRATE_Provvedimento+Internet+Marzo+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+47+del+24042014/Risoluzione+N+47-E+del+24+-04-2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+47+del+24042014/Risoluzione+N+47-E+del+24+-04-2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+47+del+24042014/Risoluzione+N+47-E+del+24+-04-2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+47+del+24042014/Risoluzione+N+47-E+del+24+-04-2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+46+del+24042014/RISOLUZIONE+N+46+E+DEL+24+APRILE+2014+_3_x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+46+del+24042014/RISOLUZIONE+N+46+E+DEL+24+APRILE+2014+_3_x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+46+del+24042014/RISOLUZIONE+N+46+E+DEL+24+APRILE+2014+_3_x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+45+e+del+24042014/RISOLUZIONE+N+45+E+DEL+24+APRILE+2014++++BOZZA+5312x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+45+e+del+24042014/RISOLUZIONE+N+45+E+DEL+24+APRILE+2014++++BOZZA+5312x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+45+e+del+24042014/RISOLUZIONE+N+45+E+DEL+24+APRILE+2014++++BOZZA+5312x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+44+del+24042014/RIS44e+del+24+04+14x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+44+del+24042014/RIS44e+del+24+04+14x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+44+del+24042014/RIS44e+del+24+04+14x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+44+del+24042014/RIS44e+del+24+04+14x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+43+del+23042014/Ris43e+del+23+04+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+43+del+23042014/Ris43e+del+23+04+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+43+del+23042014/Ris43e+del+23+04+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+43+del+23042014/Ris43e+del+23+04+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+42+del+23042014/Ris42e+del+23+04+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+42+del+23042014/Ris42e+del+23+04+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+42+del+23042014/Ris42e+del+23+04+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/aprile+2014/circolare+n.+8e+del+28+aprile+2014/CIRCOLARE++n++8_E+del+28+aprile+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/aprile+2014/circolare+n.+8e+del+28+aprile+2014/CIRCOLARE++n++8_E+del+28+aprile+2014.pdf


 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 52 del 22/04/14 
Convenzione fra l’INPS e UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA 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. 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

UNIPROF – Corso di aggiornamento professionale in Diritto e contenzioso tributario 

Il Corso, organizzato da UNIPROF, è finalizzato alla formazione e all’aggiornamento 
professionale in tema di normativa tributaria e gestione del contenzioso, nell’ambito della 
consulenza giuridico-aziendale ed economica. Il Corso affronta temi particolarmente 
rilevanti e attuali in materia di diritto tributario e contenzioso, a seguito delle recenti novità 
normative che sono intervenute. 

Le lezioni avranno inizio in data venerdì 9 maggio 2014. Il programma e le modalità di 
iscrizione sono indicate nel bando. 

Apri il bando 

 

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. 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2022-04-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2022-04-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2022-04-2014.htm
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2014/UNIPROF_Diritto_e_Contenzioso_Tributario_2014.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


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 5 maggio 2014 
 
L'azienda. Centro di produzione 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia  - Aula ONIDA (Via del Castro 
Laurenziano, 9 – 00185 Roma)  
orario: 17.00 – 19.00 
 
Antieconomicità criteri di valutazione dell'attività del contribuente profili tributari di 
diritto interno e comparato 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 14.30 – 19.30 

Martedì 6 maggio 2014 
 
L'abuso del diritto fra diritto comunitario, costituzione e riforma legislativa 
luogo: Marriot Grand Hotel Flora (Via Veneto, 191 - 00187 Roma)  
orario: 15.00 – 20.00 
 
Le fonti di finanziamento nelle società di capitali e la disciplina dei finanziamenti dai soci 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La tassazione ambientale in Italia: evoluzioni recenti e prospettive future 
luogo: Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (Via della Luce, 35 - 00153 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
Dall'attualità al futuro: spunti di riflessione previdenziali ed assistenziali sulla nostra 
Cnpadc 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.30 – 18.30 
 
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/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


Mercoledì 7 maggio 2014 
 
I reati dei mercati finanziari previsti dalla parte V del TUF 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Crisi d'impresa: evoluzione della situazione. Prospettive normative e interrelazioni con la 
crisi degli intermediari bancari. Ruolo dei professionisti 
luogo: Facoltà di Economia - Aula verde - Università "Tor Vergata" (Via Columbia, 2 - 
00133 Roma)  
orario: 9.00 – 18.00 
 
Italian Privacy day 
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma)  
orario: 9.00 – 17.30 
 
Opportunità d’investimento nel Far Est 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

Giovedì 8 maggio 2014 
 
Valore in dogana: criteri per la determinazione del valore in dogana, corrispettivi e diritti 
di licenza, transfer pricing - aspetti sanzionatori, casi giurisprudenziali e casi pratici 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Spesa pubblica, controlli e trasparenza: una prospettiva globale di lotta alla corruzione 
luogo: Caserma IV Novembre - Ostia (Via Delle Fiamme Gialle 14/16 - 00122 Ostia)  
orario: 14.30 – 16.30 
 
Italian Privacy day 
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma)  
orario: 9.00 – 18.00 
 
Unico 2014: analisi tematiche e riflessioni operative 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma)  
orario: 14.00 – 18.30 
 
Il contratto di appalto e l’intrigato sistema delle responsabilità in materia di lavoro 
subordinato 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Forum previdenza "Fare previdenza, creare sviluppo" 
luogo: Galleria Colonna (Piazza SS. Apostoli, 66 - 00187 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 

Giovedì 8 maggio 2014 
 



Le parti e il contraddittorio nel processo tributario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
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 

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


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” 

  
  

  
 
 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
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

