
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 19/2014 – 17 maggio 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti 

In ottemperanza alle previsioni della normativa vigente, l’Ordine di Roma ha avviato le 
procedure per la verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti 
che iniziano con la raccolta delle autodichiarazioni degli Iscritti relative alla sussistenza dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

A tale proposito si invita chi non avesse ancora provveduto ad inviare il modello di 
dichiarazione sostitutiva – debitamente compilato e sottoscritto – alla casella di posta 
elettronica certificata protocollo@pecodcec.roma.it oppure al numero di fax 06.36721220, 
entro il 31 maggio p.v.. 

La dichiarazione dovrà essere accompagnata da una fotocopia fronte/retro di un documento 
di identità, ovvero, sottoscritta con firma digitale. 

Compila il modello  

 

Questionario Commissione Pari Opportunità 

La Commissione Pari Opportunità dell’ODCEC di Roma ha avviato un progetto di ricerca che ha 
l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei Colleghi sui temi della qualità dello stile di vita e 
della conciliazione dei tempi rispetto all’esercizio della professione nonché di individuare 
l’esistenza di pratiche e comportamenti discriminatori nella vita professionale. 

Le informazioni - raccolte attraverso un apposito questionario - saranno successivamente 
analizzate con l’obiettivo di individuare eventuali aree di intervento e di adottare misure di 
conciliazione dei tempi di vita privata-lavoro e di miglioramento del benessere lavorativo nel 
suo complesso. Le risultanze del questionario costituiranno, dunque, la base per promuovere 
iniziative che, nell’ambito delle competenze dell’ODCEC di Roma, possano favorire la 
realizzazione di reali condizioni di pari opportunità a livello di formazione, comunicazione, 
rappresentanza e pratica professionale. 

Modalità di consegna: il questionario è un modulo editabile (in tutte le sue parti o solo in parte 
con un numero di risposte non inferiore al 50%) che potrà essere trasmesso all’ODCEC di 
Roma entro il 31 luglio 2014: 

- via email all’indirizzo della Commissione Pari Opportunità: cpo@odcec.roma.it 
- inserito in formato cartaceo ed anonimo nelle urne apposite collocate presso gli uffici 

dell’ODCEC di Roma in Piazzale delle Belle Arti, Via Flaminia e Via Enrico Petrella. 

mailto:protocollo@pecodcec.roma.it%20?subject=Verifica%20periodica%20della%20sussistenza%20dei%20requisiti%20di%20legge%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva
http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2013/albo/verifica_requisiti.PDF
http://www.odcec.roma.it/images/file/2013_Informative/QuestionarioCommissionePariOpportunita.doc
http://www.odcec.roma.it/


 

Accedi al questionario 

Formazione Professionale Continua 

Incontri serali del Martedì  

A partire dal prossimo 10 giugno dalle 20.00 alle 23.00, presso la Sede dell’Ordine – Piazzale 
delle Belle Arti, 2 sarà possibile seguire, in videoconferenza, incontri formativi dedicati alle 
tematiche di maggior rilievo per la professione acquisendo 3 crediti formativi. L’iniziativa, 
resa possibile dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Roma 
e la sezione milanese di AIDC, intende favorire l’aggiornamento dei professionisti 
valorizzando una fascia oraria certamente più libera dagli impegni lavorativi. 

Gli incontri si ripeteranno per il 2014 ogni primo martedì del mese (8 luglio - 16 settembre - 
7 ottobre - 4 novembre - 2 dicembre). 

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. 

 

Istituito lo sportello dei delegati delle casse 

La Commissione Previdenza dell'Ordine ha istituito, presso la sede dell'Ordine in Roma Piazza 
delle Belle Arti n. 2, lo sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 

Lo sportello è attivo con cadenza mensile ogni terzo mercoledì del mese a partire da mercoledì 
18 giugno 2014 con orario 12.00-15.00. In funzione delle richieste pervenute sarà redatto un 
calendario degli appuntamenti con orario di prenotazione. 

Tutti gli iscritti alle rispettive Casse di Previdenza potranno inviare richieste d'informazioni e 
quesiti ai Delegati presso la casella di posta elettronica: sportelloprevidenza@odcec.roma.it. 

 

XI Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per formatori 

Nei giorni 17 - 19 - 24 e 26 giugno 2014 presso la sede del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a 
Roma si terrà l'undicesima edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori 
organizzato dal C.P.R.C., organismo della Fondazione Centro Studi Telos dell’Ordine dei 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2013_Informative/QuestionarioCommissionePariOpportunita.doc
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
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
mailto:sportelloprevidenza@odcec.roma.it


Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, secondo i criteri previsti dal D.M. 
180/2010 art. 18, co. 2, lettera g). Il corso è destinato a tutti i mediatori che hanno 
frequentato e superato un percorso formativo di almeno 50 ore oppure di 40 ore integrato 
con ulteriori 10 ore, ai sensi all’art. 18, comma 2, lett. f) del D.M. 180/2010 ed in possesso 
del relativo attestato. 
 
Il Bando 
 

Revisione degli Enti locali - Corsi di formazione 

L’IRDCEC, in collaborazione con CNDCEC, SSAI e Ministero dell'Interno organizza corsi di 
formazione sulla Revisione degli Enti locali.  I prossimi incontri di livello base sono previsti 
per le giornate del 26-27-28 maggio; 15-16-17 settembre e 3-4-5 novembre 2014; i corsi di 
livello avanzato sono invece previsti per le giornate del 16-17 giugno; 21-22 luglio; 6-7 
ottobre e 24-25 novembre 2014. I corsi, base ed avanzato, sono validi ai fini della 
formazione per l'inserimento nell'Elenco dei revisori degli Enti locali ex Regolamento 
recante «Istituzione dell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta 
dell'organo di revisione economico-finanziario» approvato con D.M. 15 febbraio 2012 n. 23.  
Ai fini della richiesta di partecipazione è necessario compilare e restituire il modulo di 
iscrizione. 
 
Programma e moduli di iscrizione 
 

Fondazione DCEC Reggio Emilia – “Le perdite su crediti: aspetti civilistici e novità fiscali” 

Segnaliamo un nuovo documento predisposto dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Reggio Emilia - Gruppo di lavoro “Area Fiscale” sul tema “Le perdite 
su crediti: aspetti civilistici e novità fiscali”. Il documento affronta i vari aspetti relativi alla 
deducibilità delle perdite su crediti alla luce delle novità introdotte dall’art 1, c. 160 , lettera 
b) della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha modificato l’art.101, c.5, del Tuir 
relativo alla deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dal bilancio 
per i soggetti Ias adopter, estendendo l’applicazione della norma anche ai soggetti che 
adottano i principi contabili nazionali. 
 

Consulta il documento 
 

Agenzia delle Entrate – Osservatorio del mercato immobiliare 

Pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il Rapporto immobiliare residenziale 2014. 

Consulta il documento 

 
NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 
 

Al via il network nazionale degli Sportelli per l'imprenditorialità giovanile delle Camere di 
Commercio 

La rete delle Camere di commercio mette a disposizione dei giovani un servizio gratuito 
dedicato espressamente a quanti vogliono creare una nuova impresa. Nella provincia di Roma 
lo Sportello creazione e sviluppo d’impresa (e-mail: creazionesviluppo@assetcamera.it) è 
disponibile presso la sede di Via Capitan Bavastro 116 - 00154 nei giorni feriali con orario 
08.45 – 12.30 (gli accessi sono consentiti fino alle 12) e, solo su appuntamento, dalle 14 alle 
16. Per fissare l’appuntamento è possibile chiamare il numero 06 52082835. 

http://www.cprc.it/images/xic18ore.pdf
http://www.irdcec.it/node/642
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Fiscalita_Locale/Perdite%20su%20crediti_rev-Indice.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Pubblicazioni/Rapporti+immobiliari+residenziali/Rapporto+immobiliare+residenziale+2014/RI_2014_QuadroGenerale_13052014.pdf
http://www.filo.unioncamere.it/giovani)


Leggi il comunicato 

 

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. 

Accedi al servizio  
 

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 
 

http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_261_0_1.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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27


Provvedimento del 15/05/14 
Cambio valute del mese di aprile 2014 (Pubblicato il 15/05/14) 

Provvedimento del 12/05/14  
Modificazioni dei modelli 770/2014 Semplificato e 770/2014 Ordinario, e delle relative 
istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2014, nonché delle relative 
specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 17 febbraio 2014. 
Modificazioni delle istruzioni del modello di dichiarazione Unico 2014–PF, approvato con 
provvedimento del 31 gennaio 2014, nonché delle relative specifiche tecniche approvate 
con provvedimento del 10 marzo 2014.  (Pubblicato il 12/05/14)  

Provvedimento del 09/05/14  
Modifiche alla Tabella tecnica 3 - Tipi Titolo/Abbonamento - di cui al Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 agosto 2004 (Pubblicato il 12/05/14)  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 51 del 13/05/14  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore 
delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di 
Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi 
nell'accordo di programma “Piano Sulcis”, da effettuarsi in riduzione dei versamenti ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013, 
in attuazione dell’articolo 37, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 
 
Risoluzione n. 50 del 13/05/14  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della quota 
dell’imposta sui redditi, dovuta dalle imprese aventi domicilio fiscale fuori dal territorio 
della Regione siciliana che in esso possiedono stabilimenti e impianti, in attuazione 
dell’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto 
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 
 
Risoluzione n. 49 del 08/05/14  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’artigianato in 
breve “EBICC ARTIGIANATO”  
 
Circolari 
 
Circolare n. 10/E del 14/05/14  
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata 
 
Circolare n. 9/E del 14/05/14  
Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori 
dipendenti e assimilati - Ulteriori chiarimenti  
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 61 del 14/05/14 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+14052014+cambi+valute+estere+aprile+2014/Cambi+valute+aprile+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+12052014+modifiche+770/Provv64842+_2_x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+12052014+modifiche+770/Provv64842+_2_x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+12052014+modifiche+770/Provv64842+_2_x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+12052014+modifiche+770/Provv64842+_2_x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+12052014+modifiche+770/Provv64842+_2_x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+12052014+modifiche+770/Provv64842+_2_x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+09052014+abbonamento/Provv64294.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+09052014+abbonamento/Provv64294.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+51e+del+13052014/ris51e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+51e+del+13052014/ris51e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+51e+del+13052014/ris51e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+51e+del+13052014/ris51e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+51e+del+13052014/ris51e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+51e+del+13052014/ris51e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+51e+del+13052014/ris51e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+51e+del+13052014/ris51e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+50e+del+13052014/Ris50e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+50e+del+13052014/Ris50e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+50e+del+13052014/Ris50e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+50e+del+13052014/Ris50e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+50e+del+13052014/Ris50e+del+13+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+49e+del+08052014/ris49e+dell%278+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+49e+del+08052014/ris49e+dell%278+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+49e+del+08052014/ris49e+dell%278+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n10e+del+14+maggio+2014/CIRCOLARE+N+10+E+DEL+14+maggio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n9e+del+14+maggio+2014/CIR9e+14+05+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n9e+del+14+maggio+2014/CIR9e+14+05+14.pdf


Supporto all’utenza debole nella presentazione delle domande telematiche di 
prestazione/servizio.  
 
Circolare n. 60 del 12/05/14 
DL 24 aprile 2014, n. 66. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. 
 
Circolare n. 59 del 12/05/14 
Convenzione tra l’Inps e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per l’affidamento e la 
disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine 
dell’erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV-AS-PS) per l’anno 2014.  
 
Circolare n. 58 del 06/05/14 
Legge 28 marzo 2014 n. 50: conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 28 gennaio 
2014 n. 4. Eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio 
della provincia di Modena: proroga della sospensione dei termini di versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali. Eventi atmosferici che hanno colpito i territori della 
regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014: sospensione dei termini di versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi 
nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia,... 
 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
  

Ipsoa Quotidiano – Intervista al Presidente dell’Ordine di Roma   

Disponibile, nell’area Stampa, l’intervista al presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, 
pubblicata su Ipsoa Quotidiano lo sorso 7 maggio. 

Apri l’articolo 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

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 

 

Fatturazione elettronica e pagamenti della P.A.: trasparenza e fruibilità delle informazioni 
contabili 

Dal prossimo 6 giugno 2014 i fornitori di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di 
previdenza e assistenza dovranno trasmettere le fatture esclusivamente in formato 
elettronico tramite il Sistema di interscambio SDI gestito dall’Agenzia delle entrate. Per le 
altre amministrazioni centrali e locali l’obbligo scatterà dal 31 marzo 2015.  
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L’appuntamento, promosso dalla Fondazione del Notariato, è l’occasione per affrontare, 
anche con casi concreti, i temi dell’attualità e delle prospettive della documentazione 
digitale, dialogando con esponenti di Banca d’Italia, Agenzia delle entrate, ABI e 
Confindustria. 

Programma e iscrizioni 

 

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 19 maggio 2014 
 
ASD tra etica e rapporti con gli enti locali 
luogo: Palazzo Chigi - Ariccia (Piazza della Corte - 00040 Ariccia)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Globalizzazione: quali prospettive per le micro, piccole e medie imprese italiane 
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il Semestre di presidenza italiana del Consiglio UE: il programma in materia di imposte 
dirette e IVA - Tavola Rotonda 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 17.00 – 20.00 
 

Martedì 20 maggio 2014 
 
Lussemburgo: un Paese moderno ed efficiente 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

Mercoledì  21 maggio 2014 
 
ASD tra etica, formazione scolastica e agevolazioni fiscali condizionate 
luogo: Complesso Scolastico Giovanni Paolo II - Ostia (Corso Duca di Genova, 157 - 
00157 Ostia)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
La scissione: disciplina civilistica e contabile 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La consulenza tecnica e la perizia nel processo penale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
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orario: 15.00 – 19.00 

Giovedì 22 maggio 2014 
 
Perché contribuire alle spese pubbliche? Analisi delle cause della contribuzione e dei limiti 
al potere impositivo. Il pensiero medievale nella costituzione repubblicana 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
Il Collegio Sindacale ed il sistema dei controlli 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il bilancio di mandato degli Enti locali 
luogo: Comune di Marino - Palazzo Colonna - Sala Consiliare - Marino (Piazza della 
Repubblica , 1 - 00047 Marino)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Stati generali della memoria digitale 
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma)  
orario: 9.00 – 18.30 
 
La responsabilità amministrativa degli enti e normativa anticorruzione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Legge delega Fiscale in attesa dei decreti delegati 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
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 

Venerdì 23 maggio 2014 
 
Il calcio professionistico e la legge 23 marzo 1981 n.91 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Fatturazione elettronica e pagamenti della PA: trasparenza e fruibilità delle informazioni 
contabili 
luogo: Sala Conferenze Monte Citorio (Piazza Monte Citorio 123/A - 00186 Roma)  
orario: 9.00 – 13.30 
 
 
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. 

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. 
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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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