
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 20/2014 – 24 maggio 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Questioni di attualità in materia di determinazione del reddito d’impresa 

L’Ordine ha organizzato, in collaborazione con la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia 
delle Entrate, un convegno avente ad oggetto “Questioni di attualità in materia di 
determinazione del reddito d’impresa”. Il convegno si terrà il 5 giugno p.v. dalle 9:00 alle 
13:00 presso la sede dell’ACER in Via di Villa Patrizi n. 11. In considerazione del limitato 
numero di posti si raccomanda la prenotazione tramite la procedura attiva nella sezione FPC 
del sito dell’Ordine. 

Saranno affrontati i delicati temi dell’aiuto alla crescita economica (ACE), degli effetti degli 
errori di competenza e della relativa eliminazione e della deducibilità delle perdite e 
svalutazioni su crediti. Ciascuno di questi temi sarà trattato, con un approccio operativo, sia da 
Colleghi sia da Funzionari dell’Agenzia. Interverranno anche il Direttore Regionale, Aldo Polito, 
ed il Presidente dell’Ordine, Mario Civetta. 

Leggi il programma 

 

Compensi degli Amministratori Giudiziari: protocollo siglato con il Tribunale di Roma 

Siglato dal Tribunale di Roma e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma uno specifico protocollo volto a garantire a tutti gli Iscritti criteri uniformi e certi per il 
calcolo dei compensi spettanti agli Amministratori Giudiziari di beni sequestrati e confiscati. 

Il protocollo, pur avendo un valore “orientativo”, non vincolante per l’organo giudiziario, 
consentirà di adottare criteri omogenei per la liquidazione dei compensi in attesa 
dell’emanazione delle norme attuative del decreto legislativo n. 14 del 2010 che dovrebbero 
definire parametri univoci utilizzabili quali base di calcolo. 

Leggi il Protocollo 

Leggi il Comunicato Stampa 

 

Rassegna giurisprudenziale a cura della Commissione Accise e Dogane 

Pubblicata la Rassegna di giurisprudenza relativa alle principali pronunce della Corte di 
Giustizia e della Corte di Cassazione in materia doganale e di accise elaborata dalla 
Commissione dell’Ordine.  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4277&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Protocollo%20d%27intesa.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/CS_protocollo%2023_05_2014_def.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Consulta la Rassegna del primo trimestre del 2014 

 

Esami di stato - Incontro di studio e simulazione prova 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha organizzato alcuni 
incontri di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai 
giovani tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al 
superamento delle prove di abilitazione. Il prossimo incontro, la cui partecipazione è aperta 
a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per il 30 maggio p.v.. I lavori si svolgeranno dalle 
9.00 alle 13.00 presso la sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Apri il programma della giornata di simulazione 

 

Certificazione Qualità ISO 9001:2008 

L’attività di Audit per la conferma della Certificazione di Qualità dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha dato nuovamente esito positivo. Il 16 
maggio u.s. si è infatti svolto il 2° Audit di sorveglianza del Sistema di Gestione per la Qualità 
dell'ODCEC di Roma ed in quella sede l’Ente di certificazione indipendente, RINA SpA, ha 
verificato la conformità del sistema di Gestione dell'ODCEC di Roma alla Norma UNI EN ISO 
9001:2008. 

Il mantenimento della Certificazione di qualità dell’Ordine attesta la volontà di perseguire 
l'obiettivo di migliorare costantemente le attività ed i servizi offerti attraverso il contributo 
attivo di tutti i collaboratori e degli stessi Iscritti. 

 

Sportello Previdenza - 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. I 
dati e le informazioni ricevute nella casella di posta elettronica attivata saranno trattati con la 
massima riservatezza e nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

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  

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Imposte_Indirette/Rassegna_giur_accise_dogane1-2014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/PROGRAMMA%20SIMULAZIONE%20ESAMI%20DI%20STATO%2030%20APRILE%202014.pdf
mailto:sportelloprevidenza@odcec.roma.it
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


 

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. 
 

Accedi al questionario 

 

World Congress of Accountants – 10-13/11/2014 

Dal 10 al 13 novembre 2014, presso l’Auditorium Parco della Musica, a Roma, si terrà il World 
Congress of Accountants 2014 (WCOA), organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’International Federation of Accountants (IFAC) 
ed avrà come tema “Vision 2020: learning from the Past, Building the Future”. Tutte le 
informazioni sull’evento, aggiornate in tempo reale, sono reperibili sul sito 
www.wcoa2014rome.com. 

Consulta il programma 

 

Assirevi – Nuove indicazioni sulla normativa antiriciclaggio 

Pubblicato da Assirevi il documento di ricerca n. 181 che analizza le diverse problematiche 
sottese dagli adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio richiesti alle società di 
revisione contabile dal Decreto legislativo n. 231 del 2007. Il documento tiene conto delle 
peculiarità del lavoro di revisione legale, delle specifiche indicazioni regolamentari emesse 
dalla Consob e sostituisce il Documento di ricerca n. 147, che risulta superato a seguito dei 
recenti cambiamenti legislativi e regolamentari. 

Consulta il documento 

 

Terzo settore: le linee guida in vista della riforma – Consultazione pubblica 

Pubblicate sul portale www.governo.it “Le linee guida per la riforma del terzo settore”. Il 
documento resterà in consultazione pubblica fino al 13 giugno 2014. Nelle due settimane 
successive il Governo predisporrà il disegno di legge delega che sarà approvato dal Consiglio 
dei Ministri il giorno 27 giugno 2014. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2013_Informative/QuestionarioCommissionePariOpportunita.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2013_Informative/QuestionarioCommissionePariOpportunita.doc
http://www.wcoa2014rome.com/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/3280b208-9c1d-44dc-a15c-a6275bbc49f2/Allegato%20Informativa%20n.%207-2014.pdf
http://www.assirevi.it/documenti/Documento%20di%20ricerca%20n.%20%20181.pdf
http://www.governo.it/


Consulta il documento 

 

 

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 

 
 

http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/LINEE-GUIDA-RIFORMA-TERZO-SETTORE_20140513.pdf
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


Provvedimenti 
 
Provvedimento del 20/05/14  
Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle 
manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il 
periodo di imposta 2013  
 
Provvedimento del 15/05/14  
Integrazione del quadro tariffario del catasto edilizio urbano per il Comune di Venezia 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 53 del 20/05/14  
Indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di pagamenti 
rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione 
immobiliare – articolo 35, comma 22, del DL 4 luglio 2006, n. 223 
 
Risoluzione n. 52 del 16/05/14  
Consulenza giuridica – Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di 
gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche poste a garanzia degli impegni assunti 
dalle stesse imprese verso gli assicurati 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 64 del 20/05/14 
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi 
della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande 
presentate nel 2014 
 
Circolare n. 63 del 19/05/14 
Legge 28 giugno 2012, n. 92 rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i. – Prestazione in favore di lavoratori prossimi 
alla pensione al fine di incentivarne l’esodo (articolo 4, commi da 1 a 7-ter) - Prestazione a 
favore di lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici prossimi alla pensione al fine di 
incentivarne l’esodo.  
 
Circolare n. 62 del 16/05/14 
Modifiche al Regolamento recante la “Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni 
a svolgere attività esterne all’ufficio per i dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 53 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ” – Determinazione commissariale n. 19 del 6 
marzo 2014 – Istruzioni operative dipendenti inquadrati nell’Area medica. 
 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
  

Viversani e belli – Intervista ad Antonia Coppola   

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+20052014+approvazione+modelli+studi+di+settore+2014/Provv69100.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+20052014+approvazione+modelli+studi+di+settore+2014/Provv69100.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+20052014+approvazione+modelli+studi+di+settore+2014/Provv69100.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+20052014+approvazione+modelli+studi+di+settore+2014/Provv69100.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15052014+quadro+tariffario/Provvedimento+integrazione+quadro+tariffario+Venezia.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+53e+del+20052014/Risoluzione+n++53+E+del+20+maggio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+53e+del+20052014/Risoluzione+n++53+E+del+20+maggio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+53e+del+20052014/Risoluzione+n++53+E+del+20+maggio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+52e+del+16052014/Risoluzione+n+52+E+del+16+maggio+comx.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+52e+del+16052014/Risoluzione+n+52+E+del+16+maggio+comx.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+52e+del+16052014/Risoluzione+n+52+E+del+16+maggio+comx.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2064%20del%2020-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2064%20del%2020-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2064%20del%2020-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2019-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2019-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2019-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2019-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2019-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2016-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2016-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2016-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2016-05-2014.htm


Disponibile, nell’area Stampa, l’intervista ad Antonia Coppola, Consigliere dell’Ordine di 
Roma, pubblicata sul settimanale Viversani e belli. 

Apri l’articolo 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Formazione serale - Incontri 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. 

 

Il calcio tra passione sportiva e necessità di bilancio nell'attuale congiuntura economica 

Venerdì 6 giugno, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze) si terrà il 
Convegno “Il calcio tra passione sportiva e necessità di bilancio nell'attuale congiuntura 
economica” organizzato dall' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Firenze, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, 
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio. La partecipazione all'evento dà diritto ad 1 credito formativo per ogni 
ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore.  

Iscrizioni e programma sono attive sul sito della Fondazione dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Firenze. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/RS/viver%20sani%20e%20belli_18_05_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
mailto:formazione@pecodcec.roma.it
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Elenco dei Revisori degli Enti Locali - Risultati dei test per l’attribuzione dei crediti 
formativi 

Si comunica che nell’area riservata del sito è disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno 
sostenuto e superato il test per l’attribuzione dei crediti formativi validi ai fini dell’iscrizione 
all’elenco dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23 relativi al 
convegno “Il ruolo del revisore all'interno degli Enti Locali” (2/4/2014 – Ariccia). 

 

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 26 maggio 2014 
 
Il progetto intercommissioni: le competenze negoziali nell’esercizio della professione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Jobs Act e contratti di lavoro atipici: novità e criticità 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
La revoca dell'amministratore e le modalità previste dal regolamento di condominio 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 

Martedì 27 maggio 2014 
 
La riforma del sostegno ai nuclei familiari 
luogo: Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (Via della Luce, 35 - 00153 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
Il registro delle imprese 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Crisi di impresa: salvaguardia dell'azienda e tutela del patrimonio 
luogo: Palazzo Azimut (Via Flaminia, 133 - 00196 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
Il ruolo del custode nella procedura esecutiva: compiti e modalità di svolgimento 
dell'incarico 
luogo: Sede della Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 

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  28 maggio 2014 
 
L’analisi dei costi e del punto di pareggio 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La gestione del rischio fiscale nella governance aziendale 
luogo: Centro Congressi Palazzo Rospigliosi (Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

Giovedì 29 maggio 2014 
 
Aggiornamenti in materia di IMU – TASI e altri tributi locali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il ruolo del custode nella procedura esecutiva: compiti e modalità di svolgimento 
dell'incarico 
luogo: Sede della Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Il custode giudiziario nelle procedure esecutive immobiliari nella prassi del Tribunale di 
Roma 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

Venerdì 30 maggio 2014 
Il diritto societario negli ordinamenti extraeuropei. Una panoramica comparatistica 
luogo: Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (Via della Luce, 35 - 00153 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 
  
  

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


CONTATTI  

 
 

Centralino e orari di apertura Segreterie  

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle 
sono attive nei seguenti giorni e orari:  

Dal lunedì  al giovedì:  9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00 
venerdì 09.30 – 12.30 
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220 
  
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì:  8.30 -16.30 
martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30 
venerdì:  8.30 - 13.00 
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma  
 
La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono 
aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì:  8.30 -16.30 
martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30 
venerdì:  8.30 - 13.00 
Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma  
 
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici  
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti  che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine, 
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it 
per essere richiamati. 

Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al 
numero 06.367211, è sempre possibile inviare una e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima. 
  
Registro dei Revisori legali - Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione 
Legale ubicati presso la sede di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni 
mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 

Fax: (+39) 06.4761.1033  

Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 

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.  
 

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
mailto:segreteria@odcec.roma.it
mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html


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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