
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 1/14 – 11 gennaio 2014 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 

Revisori Legali: equipollenza in Gazzetta ufficiale 

Pubblicato in gazzetta ufficiale il provvedimento che, fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consente 

l’iscrizione al Registro dei revisori legali applicando le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 

e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992. 

Leggi il testo del provvedimento  
 
 

SEPA (Single Euro Payments Area - Area unica dei pagamenti in euro): i primi obblighi del 2014 

Si ricorda che dal 1° febbraio 2014 sarà obbligatorio utilizzare il “SEPA Credit Transfer” (o 

bonifico SEPA) e il “SEPA Direct Debit” (o addebito diretto SEPA) in sostituzione del bonifico e 

dell’addebito diretto nazionali. L’obbligo è funzionale alla realizzazione della SEPA, sistema 

che consente ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni la possibilità di 

effettuare e ricevere pagamenti in euro senza più alcuna differenza tra pagamenti nazionali 

ed europei e in base a quanto previsto da un Regolamento dell’Unione europea (il 

Regolamento n. 260 del 2012). 

In assenza dei necessari adeguamenti, le banche potrebbero non essere più in grado, dopo il 31 

gennaio 2014, di eseguire regolarmente le disposizioni di pagamento e di incasso. Pertanto è 

necessario che le imprese si rivolgano per tempo alla propria banca di riferimento che potrà fornire 

tutte le informazioni necessarie. 

Maggiori dettagli sono disponibili sui siti http://www.bancaditalia.it e http://www.sepaitalia.eu 

dove sono pubblicate apposite brochure informative. 

 

Tassi di interesse – Legge Antiusura  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 19 dicembre 2013, ha emanato i 

tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 in vigore 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2268:revisori-legali-equipollenza-in-gazzetta-ufficiale&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.bancaditalia.it/
http://www.sepaitalia.eu/
http://www.odcec.roma.it/


per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2014. I tassi soglia sono stati calcolati applicando il 

meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, in vigore dal 14 maggio 

scorso. Con riferimento ai compensi complessivamente pagati ai mediatori, comprensivi degli 

oneri direttamente a carico dei clienti (già inclusi nel calcolo del TEG) e di quelli sostenuti 

dagli intermediari, vengono riportati i dati medi di sistema per il terzo trimestre 2013. 

Consulta il Comunicato Stampa 30/12/13 della Banca d’Italia 

 

Tasso di interesse legale ridotto al 1% dal 1° gennaio 2014 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 13-12-2013 il decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, riduce il tasso di 

interesse legale dal 2,5% al 1%.  

 

Forum sugli enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti  

La Commissione Enti No profit dell’Ordine ha calendarizzato per la fine del mese di febbraio 

un convegno di approfondimento sulle novità previste per il prossimo anno in materia di enti 

no profit. 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 

comm.nonprofit@odcec.roma.it. I quesiti degli Iscritti serviranno ai componenti della 

Commissione per strutturare le relazioni del Convegno sulla base delle effettive esigenze dei 

professionisti. 

 

Scuola di Formazione Aldo Sanchini: ancora aperte le iscrizioni  

Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per la nuova edizione del corso, che si articolerà 
in circa 200 ore di lezioni ed esercitazioni presso la facoltà di Economia della Sapienza 
Università di Roma in Via del Castro Laurenziano n. 9 (aula IX). Per le caratteristiche impresse 
al corso, esso si rivolge non soltanto a coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato, ma 
altresì ai professionisti iscritti all’Albo per l’adempimento dell’obbligo formativo previsto dalla 
normativa vigente, con il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di lezione. 

La brochure di presentazione  

Il programma del Corso 

La scheda di iscrizione 

 

X Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori  

Nei giorni 18 e 25 febbraio 2014 presso la sede del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a Roma si 

terrà la nona edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori organizzato dal 

C.P.R.C., organismo non autonomo della Fondazione Centro Studi Telos dell’Ordine dei 

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, 

http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2013/cs-20131230-usura.pdf
mailto:comm.nonprofit@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/ScuolaSanchini_presentazione_defweb.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/Calendario%20scuola%20sanchini%20odcec.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2014/SchedadiIscrizioneFormazioneIscrittiAlbo.pdf


comma 2, lett. f) del D.M. 180/2010 ed in possesso del relativo attestato. E' possibile 

iscriversi anche ad un solo modulo di 9 ore. 

Il Bando 

 

Master in Europrogettazione e professioni europee 

Si chiudono il 15 gennaio 2014 le iscrizioni al Master in Europrogettazione e professioni 

europee organizzato dall'Università La Sapienza di Roma. Il Master è accreditato dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ai fini del conseguimento dei crediti 

validi per la Formazione Professionale Continua. Per informazioni ed iscrizioni: 

http://www.mastereuroprogettazione.com 

 

 

 BANDI E CONCORSI 

 

Albano Laziale – Avviso pubblico per la nomina di revisore 

Si trasmette l'avviso per la nomina di Revisore dei Conti dell'azienda speciale "Albaservizi". Le 

domande dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre 15 giorni 

dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico avvenuta nell'albo pretorio online del 

Comune di Albano Laziale il 30/12/2013. 

Consulta l’avviso 

 

CNPADC – Pubblicati 3 bandi di concorso  

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori 

Commercialisti, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha approvato i seguenti Bandi di concorso 

per assegnazione di Borse di Studio e Contributi per spese di ospitalità in case di riposo: 

1 - Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo 

per anziani (per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013); 

2 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di Dottori Commercialisti 

che abbiano frequentato corsi universitari ed extra universitari di specializzazione, di 

qualificazione, master nel corso dell’anno 2012; 

3 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli di Dottori 

Commercialisti per l’anno scolastico ed accademico - 2011/2012. 

Le relative domande, da presentarsi mediante la modulistica disponibile sul sito della Cassa, 

vanno presentate, unitamente alla documentazione prevista, entro e non oltre il termine del 

28/02/2014. 

 

IFA – Istituite 2 borse di studio 

http://www.cprc.it/images/xc_18_ore.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/albano_laziale.pdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_case_di_riposopdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_case_di_riposopdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_borse_di_studio_dottori_commercialistipdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_borse_di_studio_dottori_commercialistipdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_borse_di_studio_dottori_commercialistipdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_borse_di_studio_figlipdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_borse_di_studio_figlipdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=area_comunicazione/avvisi/archivio/bandi_di_concorso


La Società per lo studio dei problemi fiscali ha istituito due borse di studio in memoria del 

prof. Pietro Adonnino, già presidente dell'International Fiscal Association e del dott. Paolo 

Vignando, già membro della medesima International Fiscal Association. 

Le borse dovranno essere utilizzate per la partecipazione al Congresso Annuale dell'IFA che si 

terrà a Mumbai nei giorni 12-17 ottobre 2014. La scadenza per l'invio delle candidature è 

fissata per il 31 marzo 2014. 

Leggi l'avviso 

 

 DOCUMENTI IN EVIDENZA 

 

IRDCEC – Nuovi documenti pubblicati 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha prodotto e 

pubblicato i seguenti documenti: 

 Informazioni di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa – Apri il 

documento n. 28  

 Osservatorio Economico - Novembre 2013 – Apri il documento 

I documenti sono disponibili sul sito dell’istituto (www.irdcec.it ) 

 

Rivalsa dell'IVA da accertamento e illegittima procedura di detrazione per il soggetto 

passivo destinatario della rivalsa  - AIDC Milano 

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione Milano ha 

elaborato la Scheda di analisi e di approfondimento n. 10 “Rivalsa dell'IVA da accertamento e 

illegittima procedura di detrazione per il soggetto passivo destinatario della rivalsa. 

Consulta il documento. 

 

Le nuove S.r.l. – Nuovo documento del Notariato 

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio sulle "Nuove S.r.l.". Il 

documento analizza la nuova “geometria” delle società a responsabilità limitata, alla luce 

della legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. n. 76/2013, ripercorrendo le tappe 

degli interventi legislativi in ordine cronologico. 

Consulta il documento  

 

OIC – Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i regolamenti che modificano lo IAS 36 e lo IAS 39 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 346  del 20 dicembre 2013 il 

Regolamento (UE) 1374/2013 ed il Regolamento (UE) 1375/2013 della Commissione Europea. 

Il Regolamento (UE) 1374/2013  adotta Informazioni integrative sul valore recuperabile delle 

attività non finanziarie (Modifica allo IAS 36). Le modifiche mirano a chiarire che le 

informazioni da fornire circa il valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/borsestudio.pdf
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0569/DOC_28_IRDCEC_-_Direttiva_Disclosure_non_financial.pdf?fid=569
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0569/DOC_28_IRDCEC_-_Direttiva_Disclosure_non_financial.pdf?fid=569
http://www.irdcec.it/node/631
http://www.irdcec.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Imposte_Indirette/Scheda%20Analisi%20n_%2010%20-%20Rivalsa%20e%20detrazione%20IVA%20accertata%20Dic%202013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/DirittoSocietario/Notariato_Srl_892-13-i.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2013/12/Reg_1374_2013.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2013/12/Reg_1375_20131.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2013/12/Reg_1374_2013.pdf


fair value al netto dei costi di dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito 

una riduzione.  

Il Regolamento (UE) 1375/2013 adotta Novazione di derivati e continuazione della 

contabilizzazione di copertura (Modifica allo IAS 39). Le modifiche mirano a disciplinare le 

situazioni in cui un derivato designato come strumento di copertura è oggetto di novazione 

da una controparte a una controparte centrale in conseguenza di normative o regolamenti. 

La contabilizzazione di copertura può così continuare a prescindere dalla novazione, cosa che 

senza la modifica non sarebbe consentita. 

Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo 

esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014. 

  

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

Agevolazioni finanziarie: nuovi avvisi pubblici per le Imprese 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti all’acquisizione di prodotti e/o servizi ICT a 

supporto delle strategie competitive delle Micro, Piccole e Medie Imprese a valere sui fondi del 

POR FESR Lazio 2007-2013 (data di pubblicazione: 17/12/2013) 

Le PMI possono fruire di contributi a fondo perduto, fino al 70% delle spese ammissibili, con un 

massimo di Euro 100.000. Le domande possono essere inoltrate per via telematica sul sito della 

Filas S.p.A. a partire dal 20 gennaio 2014.  

Apri la scheda tecnica  

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a imprese cooperative per interventi di sviluppo 

organizzativo e produttivo effettuati da società cooperative, a valere sui fondi del POR FSE Lazio 

2007-2013 (data di pubblicazione: 17/12/2013) 

Le cooperative possono beneficiare di contributi a fondo perduto pari all’80% delle spese 

ammissibili, con un massimo di Euro 12.000. Le domande dovranno prevenire presso la Società 

Consortile ASSFORSEO entro il 31 gennaio 2014. 

Apri la scheda tecnica  

Avviso pubblico che comunica la costituzione di un fondo per il finanziamento del capitale 

circolante e degli investimenti produttivi delle PMI (data di pubblicazione: 27/12/2013) 

E’ prevista l’erogazione di finanziamenti chirografari a tasso agevolato. Le domande possono essere 
inoltrate per via telematica sul sito di Sviluppo Lazio S.p.A. a partire dal 3 febbraio 2014. 

Apri la scheda tecnica 

CCIAA Roma – Report sul Commercio Internazionale 

Pubblicato, sul Portale della camera di Commercio di Roma, il report "L'internazionalizzazione delle 

imprese della provincia di Roma”, che analizza e sintetizza le principali caratteristiche strutturali ed 

evolutive dei processi di internazionalizzazione nei quali sono coinvolte le imprese della provincia di 

Roma. Il focus riguarda sia gli interscambi commerciali con l’estero sia  la struttura del quadro delle 

partecipazioni che interessano le imprese della provincia, struttura che viene delineata attraverso 

l'analisi dei  dati relativi alle partecipazioni di imprese locali all’estero (internazionalizzazione attiva 

o “in uscita”) e di imprese straniere in provincia di Roma (internazionalizzazione passiva  o "in 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2013/12/Reg_1375_20131.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/Finanza&Impresa/2014/Scheda%20ICT%20per%20tutti%20ODCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/Finanza&Impresa/2014/Scheda%20SCOOP%20ODCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/Finanza&Impresa/2014/Scheda%20CIRCOLANTE%20ODCEC.pdf


entrata”). 

Consulta il report 

Regione Lazio - CeBIT 2014, al via le registrazioni per Future Match 2014 

Sono aperte le registrazioni per partecipare a FUTURE MATCH 2014, iniziativa di incontri B2B tra 

imprese, centri di ricerca e università che operano nel settore ICT, che si terrà ad Hannover dal 10 al 

14 marzo 2014 nell’ambito di CeBIT 2014, fiera mondiale leader del settore Information and 

Communication Technology (ICT). FUTURE MATCH è un’iniziativa organizzata da Leibniz Univesitat 

Hannover in collaborazione con BIC Lazio e altri partner italiani e stranieri della Rete Enterprise 

Europe Network, la più grande rete di servizi di assistenza gratuita a sostegno della competitività e 

dell’innovazione delle PMI, nata nel 2008 per volontà della Direzione Generale Imprese e Industria 

della Commissione Europea. 

Per maggiori informazioni:  BIC Lazio - Telefono: +39 0680 368 264 - E-mail: een@biclazio.it 

  

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

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 

 

Circolari 

  
Circolare n. 39/E del 24/12/13 
Agevolazioni Zona franca urbana de L’Aquila – Problematiche applicative e soluzioni 
interpretative 
 
Circolare n. 38/E del 23/12/13 
Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti. 
Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria.  
 
Circolare n. 37/E del 20/12/13 
Questioni fiscali di interesse delle società sportive, emerse nel corso delle riunioni del Tavolo 
tecnico tra Agenzia delle Entrate e rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e 
delle Leghe Nazionali Professionisti 
 
Circolare n. 36/E del 19/12/13 
Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali 
  

Risoluzioni 

  
Risoluzione n. 6 del 09/01/14 

http://www.rm.camcom.it/archivio39_novita_0_760_0_1.html
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/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+39e+del+24+dicembre+2013/cir39e+del+24+12+13x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+39e+del+24+dicembre+2013/cir39e+del+24+12+13x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+38e+del+23+dicembre+2013/circolare%2B38ex.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+38e+del+23+dicembre+2013/circolare%2B38ex.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+37e+del+20+dicembre+2013/circolare++37e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+37e+del+20+dicembre+2013/circolare++37e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+37e+del+20+dicembre+2013/circolare++37e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+36e+del+19+dicembre+2013/14290+FOTOVOLTAICO.pdf


Istituzione di causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi 
dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trento  
 
Risoluzione n. 5 del 09/01/14 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a 
favore dell’Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’Agroalimentare – 
E.BI.AGRI 
 
Risoluzione n. 4 del 09/01/14 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a 
favore dell’Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi – En.Bi.M.S 
 
Risoluzione n. 3 del 09/01/14 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a 
favore dell’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Sanità – E.N.B.L.I.S.  
 
Risoluzione n. 2 del 09/01/14 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a 
favore dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale – E.B.A.N.  
 
Risoluzione n. 1 del 09/01/14 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a 
favore dell’Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per la Sanità Privata - E.B.SA.P 
 
Risoluzione n. 101 del 20/12/13 
Disciplina sulle società non operative ex articolo 30 della L. n. 724 del 1994 – rivalutazione 
del valore degli immobili ai sensi dell’articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 – valore fiscale 
degli immobili rivalutati ai fini della media del triennio di cui all’articolo 30, comma 2, della 
L. n. 724 del 1994 
  
  

Provvedimenti 

  
Provvedimento del 03/01/14 
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e 
affitto di beni immobili (Pubblicato il 03/01/14) 

 
Provvedimento del 27/12/13 
Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie 
(Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati (Pubblicato il 27/12/13) 
 
    
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 

  
Circolare n. 2 del 10/01/14 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+6e+del+9+gennaio+2014/RIS6e+del+09+01+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+6e+del+9+gennaio+2014/RIS6e+del+09+01+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+5e+del+9+gennaio+2014/ris5e+del+09+01+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+5e+del+9+gennaio+2014/ris5e+del+09+01+14.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+1e+del+9+gennaio+2014/ris1E+del+09+01+14.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/dicembre+2013+provvedimenti/provvedimento+del+27+dicembre+2013+tobin+tax/Totale_FTT+1.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/dicembre+2013+provvedimenti/provvedimento+del+27+dicembre+2013+tobin+tax/Totale_FTT+1.pdf


Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013 “Modifica del saggio di 
interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13 
dicembre 2013. 
 
Circolare n. 1 del 10/01/14 
Art. 21, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’art.1, comma 65 della 
legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi 
dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2013. 
 
Circolare n. 182 del 24/12/13 
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2014. Tabelle dei limiti di 
reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli 
assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Limiti di reddito mensili da 
considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. 
 
Circolare n. 181 del 23/12/13 
Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo 
obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre. 
Istruzioni operative aziende agricole. 
 
Circolare n. 180 del 23/12/13 
Chiusure contabili dell’esercizio 2013. 
 
Circolare n. 179 del 23/12/13 
Gestione delle attività relative alla riscossione dei contributi e all’erogazione delle 
prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue per il personale assicurato 
ex-Ipsema. Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. 
(Circolare INAIL n. 65) 
  
  
  
  
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Rivista Press – On line il numero di dicembre 

 
Disponibile, sul portale del CNDCEC il numero di dicembre della rivista Press.  
Consulta la rivista 
  
  
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  

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2010-01-2014.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2023-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2023-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2023-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2023-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2023-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20179%20del%2023-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20179%20del%2023-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20179%20del%2023-12-2013.htm
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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


Lunedì 13 gennaio 2014 

 
Corso Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

Martedì 14 gennaio 2014 

 

L'invio telematico degli atti del custode giudiziario nelle procedure esecutive immobiliari 
luogo: Tribunale Civile di Roma - Aula della Musica (Via Lepanto, 4 - 00192 Roma)  
orario: 15.00 – 17.00 

Mercoledì 15 gennaio 2014 

 

Corso Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Quote di Genere nella Corporate Governance - La Corporate Governance e il sistema dei 
controlli interni 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

Giovedì 16 gennaio 2014 

 

Approfondimenti sul documento integrativo ed esplicativo della circolare n. 40/12/P del 
tribunale di Roma Sezione Fallimentare 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.30 
 
La legge di stabilità 2014 e le altre novità del periodo 
luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 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 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
  

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


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  
  
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 . 

  

 
Per non ricevere più questa Newsletter 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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