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 IN PRIMO PIANO 

 
 

Il Registro delle Imprese – Convegno a cura della Commissione Diritto dell’Impresa 

Il prossimo 27 maggio si terrà il convegno “Il Registro delle Imprese”, organizzato dalla 
Commissione Diritto dell’Impresa dell’Ordine di Roma. Gli Iscritti che volessero inviare 
quesiti in materia, ai quali sarà data risposta nel corso dell’evento, possono già inviare una 
specifica comunicazione alla mailbox dirittoimpresa@odcec.roma.it. 
I quesiti degli Iscritti serviranno ai rappresentanti della Camera di Commercio di Roma e ai 
componenti della Commissione per strutturare le relazioni del Convegno sulla base delle 
effettive esigenze dei professionisti. 

Programma e iscrizioni 
 

Scadenza termini per il recupero dei debiti formativi  

Il 31 maggio p.v.  scadrà il termine entro il quale è possibile maturare crediti formativi validi 
per il recupero di eventuali debiti evidenziati alla fine del triennio 2011-2013. Si ricorda che 
per richiedere l’attribuzione dei crediti formativi maturati nel periodo 1° gennaio - 31 
maggio 2014 al triennio formativo precedente è necessario presentare un'apposita istanza 
(agli uffici dell’Ordine entro il 15 giugno 2014. Scarica il modello 

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 sempre 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. 

 

Commenti OIC su IFRS Interpretation Committee tentative agenda decisions gennaio 2014 – 
IAS 12 
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L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i commenti che lo stesso Istituto ha inviato 
all’IFRS Interpretation Committee in merito a due tentative decisions di gennaio 2014 relative 
allo IAS 12. 

Consulta i documenti 

 

Agenzia delle Entrate – E-mail truffa sui rimborsi fiscali 

L’Agenzia delle Entrate ha divulgato un comunicato per allertare i professionisti in merito a 
nuovi tentativi di truffa informatica ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto via e-mail 
false notifiche di rimborsi fiscali, dall’indirizzo agenziaentrateit@secureserver.net. 

Leggi il comunicato 
 

Maghreb Day Conference – Convegno interuniversitario 

Martedì 13 maggio, presso l’aula Magna dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, si terrà il 
convegno interuniversitario ‘Maghreb Day Conference – Dibattito sull’eredità culturale 
condivisa e suggerimenti per un progetto di cooperazione’. Il convegno è organizzato 
dall’Università degli Studi Nicolò Cusano in collaborazione con la Commissione 
Internazionalizzazione delle Imprese dell’Odcec di Roma, l’Università Qadi Ayyad di 
Marrakesh, l’Accademia Libica e la Fondazione Etica per Roma. 

Consulta il programma 

 

 
NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 
 

Pacchetto Anticrisi - Bando per la patrimonializzazione dei Confidi 107 (Edizione 2014)  

La Camera di Commercio di Roma ha emanato l'edizione 2014 del Bando per sostenere i 
Confidi nel loro processo di trasformazione in intermediari finanziari vigilati, attraverso la 
concessione di contributi destinati a permetterne la patrimonializzazione.  Le domande di 
partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 12:00 a.m. del giorno 15 luglio 2014 
esclusivamente via PEC alla casella contributiecredito@rm.legalmail.camcom.it dalla casella di 
posta elettronica certificata del richiedente, complete di tutta la documentazione richiesta. 

Consulta il bando 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

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

A decorrere dal 1° giugno 2014, lo Sportello Equitalia Sud SpA presso la sede dell’Ordine di 
Roma in via Petrella 4, sarà operativo 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.  
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, al fine di salvaguardare la collaborazione 
tra gli Istituti e la reciproca soddisfazione. 

Accedi al servizio  
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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 
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 06/05/14  
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a 
favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni 
ricadenti nell’obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai 
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 e successive modificazioni 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 48 del 07/05/14  
Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme 
erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, mediante il modello 
di pagamento F24 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
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Circolari 
  
Circolare n. 57 del 06/05/14 
Art. 9, comma 5, decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 9 agosto 2013 n. 99 - Validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro 
anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di 
prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria 
e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e 
miniASpI. 
 
Circolare n. 56 del 02/05/14 
Art. 11 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 7 
ottobre 2013 n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio 
dei beni e delle attività culturali e del turismo”. Riduzione della misura delle sanzioni civili a 
favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi. 
 
Circolare n. 55 del 02/05/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Metalmeccanici in breve “E.B.M.” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 54 del 02/05/14 
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a 
decorrere dal 1° maggio 2014.  
 
Circolare n. 53 del 30/04/14 
Convenzione fra l’INPS e la CONF.A.L.P. – Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e 
Pensionati per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei 
coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
  
Italia Oggi & ODCEC Roma – Pagina di aprile 

Pubblicata, sul Portale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi dedicata all’Ordine di Roma, 
relativa all’attività del mese di aprile. 

Apri il pdf 

 

I Commercialisti si incontrano a Tor vergata per parlare di crisi d'impresa  

Disponibile, nell’area Stampa, l’articolo “I Commercialisti si incontrano a Tor Vergata per 
parlare di crisi d'impresa” pubblicato lunedì 5 maggio u.s. su Il Messaggero.it/Economia & 
Finanza.  

 

PRESS Online – Online il numero di aprile 

Pubblicato, sul Portale del CNDCEC, il numero di aprile della Rivista Press. La Rivista è 
consultabile al link http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx . 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI EVENTI  

 
I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 
dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi. Ricordiamo a tutti gli 
Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. 
Consulta il catalogo . Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 
pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo  

Lunedì 12 maggio 2014 
 
Fisco e lavoro 2014. Novità e criticità in una difficile ripresa 
luogo: Crowne Plaza Roma St. Peter (Via Aurelia Antica, 415 - 00165 Roma)  
orario: 14.30 – 19.30 

Martedì 13 maggio 2014 
 
Il bilancio d'esercizio 2014: aspetti civilistici e fiscali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Società di comodo e in perdita sistematica 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Maghreb Day Conference  
luogo: Università Niccolò Cusano – Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 – 00100 Roma)  
orario: 10.00 – 18.00 
 
Gli strumenti e la gestione della crisi d'impresa 
luogo: Hotel The Westin Excelsior (Via Vittorio Veneto, 125 - 00187 Roma)  
orario: 15.30 – 20.00 

Mercoledì 14 maggio 2014 
 
Joint Ventures e Joint Operations secondo il nuovo IFRS 11 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovani e lavoro fra criticità e buone pratiche 
luogo: Università Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza (Via Ostiense, 159 - 00154 
Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
IFAC - Corso avanzato. Gestione delle Risorse Umane e del Tempo/Attività nello Studio 
Professionale. Una prospettiva "trasversale" alla gestione di risorse critiche 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
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Giovedì 15 maggio 2014 
 
L'IVA nei rapporti internazionali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
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 
 
La finanza a sostegno delle pmi: strumenti alternativi al credito bancario 
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 

Venerdì 16 maggio 2014 
 
Dichiarazioni dei redditi e IRAP 2014 degli enti non commerciali e soggetti equiparati 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giornata della Giustizia tributaria 
luogo: Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna (Piazza Cavour - 00193 Roma)  
orario: 11.00 – 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:  
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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
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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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