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 IN PRIMO PIANO 

 
 

Recupero dei debiti formativi  

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 

Inoltre, qualora siano stati conseguiti crediti formativi presso altri Ordini o a seguito di 
attività particolari previste dall’art. 7.1 del Regolamento attuativo della Formazione 
Professionale Continua non inclusi nel totale dei crediti che risultano agli uffici dell’Ordine, 
ovvero l’interessato dovesse trovarsi in una delle condizioni di esonero previste dall’art. 8 
del medesimo regolamento, è possibile inviare all’Ufficio Formazione Professionale 
Continua dell’Ordine (e-mail: formazione@pecodcec.roma.it) la relativa documentazione 
affinché se ne possa tenere conto. 

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. 

 

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 autocertificazioni 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. 

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

I modelli da compilare sono disponibili, inoltre, presso la segreteria dell’Ordine e le sale ove si 
svolgono gli eventi formativi. 

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: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/


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. 

Consulta il programma 

 

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

Si segnala nuovamente che a decorrere dal 1° giugno 2014 lo Sportello Equitalia Sud SpA 
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 invariati i servizi 
e le modalità di prenotazione degli appuntamenti. In considerazione di alcune spiacevoli 
vicende segnalate di recente si invitano tutti gli iscritti che usufruiscono del servizio offerto, 
a osservare un codice di comportamento adeguato e decoroso nei confronti degli addetti 
agli Sportelli, al fine di salvaguardare la collaborazione tra gli Istituti e la reciproca 
soddisfazione. 

Accedi al servizio  

 

Sportelli di utilità per gli Iscritti istituiti dalle Commissioni dell’Ordine  

Si rammenta che sono attivi i seguenti sportelli di utilità istituiti dalle Commissioni dell’Ordine 
e si invitano tutti gli Iscritti e fruire dei relativi servizi: 

a) Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri istituito dalla Commissione Previdenza dell'Ordine. Lo sportello è attivo presso la 
sede dell'Ordine (Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2) ogni terzo mercoledì del mese con orario 
12.00-15.00. 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. In funzione delle richieste pervenute sarà redatto un 
calendario degli appuntamenti con orario di prenotazione. 

b) Sportello del CTU istituito dalla Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione 
dell’Ordine per effettuare una attività di ausilio su argomenti di carattere organizzativo e 
procedurale agli Iscritti che svolgono tali attività. I colleghi interessati potranno inviare una e-
mail di richiesta di ausilio a commissionectu@odcec.roma.it. Le risposte saranno inviate 
direttamente tramite e-mail o fornite personalmente previo appuntamento con la 
Commissione. 

 

Elezioni CNPR - Luigi Pagliuca è il nuovo Presidente  

Pubblicati, sul portale della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri 
e Periti commerciali, gli esiti delle ultime lezioni. Luigi Pagliuca è il nuovo Presidente del 
Consiglio di amministrazione mentre Giuseppe Scolaro è stato chiamato alla carica di 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/convegno%2005-06-2014%20locandina.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-gerit&catid=9:sportelli&Itemid=265
mailto:sportelloprevidenza@odcec.roma.it
mailto:commissionectu@odcec.roma.it


Vicepresidente. La Giunta esecutiva è composta da Simone Boschi, Paolo Longoni e Fedele 
Santomauro.  

 

IRDCEC - Progetto RSO - Rilevazione Statistica Ordini Territoriali II-III Trimestre 2013 

Pubblicati i risultati della rilevazione sulle iscrizioni e sulle cancellazioni dall’albo e dal registro 
dei praticanti relative al II e III trimestre del 2013. La rilevazione ha coperto 126 Ordini 
territoriali su 143. 

Vai alla pagina del Progetto RSO 

 

PEC IMPRESE 

Pubblichiamo i chiarimenti forniti dal MISE in merito alla PEC delle imprese ai fini 
dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. 

Circolare MISE prot. 77684  

 

OCSE - Nuovi documenti pubblicati 

Si segnala la pubblicazione sul Portale dell’Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD-OCSE) dei seguenti documenti: 

 “Beps action 2: neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements” 
(07/05/2014)– Il documento raccoglie i commenti della consultazione pubblica sul 
tema – Apri il file 

 “Declaration on automatic exchange of information in tax matters” (06/05/2014) - La 
Dichiarazione sulla scambio automatico di informazioni in materia fiscale è stata 
approvata durante la riunione  annuale del Consiglio dei ministri dell'OCSE a Parigi da 
tutti i 34 paesi membri, insieme con Argentina, Brasile, Cina, Colombia, Costa Rica, 
India, Indonesia, Lettonia, Lituania, Malesia, Arabia Saudita, Singapore e Sud Africa – 
Apri il file 

 “International VAT/GST Guidelines” (18/04/2014) - Le linee guida analizzano i problemi 
connessi con l’applicazione disomogenea dei sistemi IVA nazionali e fissano le norme 
per garantire la neutralità nel commercio transfrontaliero – Apri il file 

 
 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 
 
Premio Innovatori d’impresa: tra le 30 imprese finaliste, 4 sono di Roma 
 
E' stata definita la rosa dei 30 finalisti del Premio Unioncamere “Innovatori d’impresa”, in 
attesa del responso finale della giuria che verrà comunicato in occasione della dodicesima 
Giornata dell’Economia, a Roma, il 4 giugno 2014.  
“We4Italy: innovatori d’impresa” è un’iniziativa di Unioncamere rivolta a chi crede nel 
valore delle idee e del fare impresa. Una piattaforma web partecipativa che vuole stimolare 
e valorizzare la condivisione di storie, esperienze e progetti direttamente dalla voce dei 
giovani imprenditori che, in questi anni di crisi, hanno scelto di sfidare il mercato e mettersi 
alla prova partendo da un'idea di impresa. 
Tra le imprese finaliste ce ne sono 4 iscritte alla Camera di Commercio di Roma e sono: “Il 
nuovo manifesto”, società cooperativa editrice, “Pathflow” e “MKT121” per la categoria 
“Impresa connettiva” e “Le Cicogne” per la categoria “Impresa ecosistema di innovazione”. 

http://www.irdcec.it/node/655
http://www.irdcec.it/node/655
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/RI-AB_606.pdf
http://www.oecd.org/tax/aggressive/comments-action-2-hybrid-mismatch-arrangements.pdf
http://www.oecd.org/mcm/MCM-2014-Declaration-Tax.pdf
http://www.oecd.org/ctp/consumption/international-vat-gst-guidelines.pdf


 
Vedi la lista dei finalisti 
 
 
ULTIMI BANDI PUBBLICATI  

 
 

Cultura Futura e New Book, due nuovi Bandi POR FESR 2007-2013 

Dalla Regione Lazio e dalla Filas due nuovi avvisi pubblici POR FESR 2007-2013 (Asse I 
“Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva”) mirati a sostenere progetti 
imprenditoriali innovativi per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti tecnologici in grado di 
favorire la fruizione di contenuti editoriali ed eventi culturali. 
 

Leggi i dettagli di Cultura Futura 
 

Leggi i dettagli di New Book 
 
 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

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. 

 

 

http://www.we4italy.it/2014/05/27/premio-unioncamere-i-finalisti
http://www.we4italy.it/2014/05/27/premio-unioncamere-i-finalisti
http://www.filas.it/Focus.aspx?ID=236
http://www.filas.it/Focus.aspx?ID=237
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


NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Circolari 

Circolare n. 12/E del 23/05/14  
Chiarimenti in tema di “Aiuto alla crescita economica” (ACE) - Articolo 1 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
e Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 marzo 2012  

Circolare n. 11/E del 21/05/14  
Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 56 del 30/05/14  
Trattamento IVA delle attività di riscossione e pagamento di imposte 
 
Risoluzione n. 55 del 29/05/14  
Istituzione di causali per il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e 
assistenziali dovuti dagli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i 
Consulenti del Lavoro - E.N.P.A.C.L. 
 
Risoluzione n. 54 del 29/05/14  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, dei contributi 
previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 
della Professione Infermieristica - E.N.P.A.P.I. 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 66 del 28/05/14 
Introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in 
capo all’INPS - disposizioni attuative per gli uffici. 
 
Circolare n. 65 del 28/05/14 
Titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità che siano dirigenti di società 
controllate da amministrazioni o enti pubblici. Articolo 3, comma 7 ter, del decreto legge 31 
agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125.  

 
 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Nuovi articoli in rassegna stampa 

 

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 un protocollo volto a garantire a tutti gli Iscritti criteri uniformi e certi per il calcolo 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n12e+del+23+maggio+2014/cir12e+del+23+05+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n12e+del+23+maggio+2014/cir12e+del+23+05+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n12e+del+23+maggio+2014/cir12e+del+23+05+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n11e+del+21+maggio+2014/circ+11e+del+21+maggio+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n11e+del+21+maggio+2014/circ+11e+del+21+maggio+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+56e+del+30052014/RIS+56e+del+30+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+55e+del+29052014/RISOLUZIONE+N+55+ENPACL+29+maggio.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+55e+del+29052014/RISOLUZIONE+N+55+ENPACL+29+maggio.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+55e+del+29052014/RISOLUZIONE+N+55+ENPACL+29+maggio.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+54e+del+29052014/RISOLUZIONE+n+54E+del+29+maggio+2014++ENPAPI+++-DOC.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+54e+del+29052014/RISOLUZIONE+n+54E+del+29+maggio+2014++ENPAPI+++-DOC.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+54e+del+29052014/RISOLUZIONE+n+54E+del+29+maggio+2014++ENPAPI+++-DOC.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%2028-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%2028-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2065%20del%2028-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2065%20del%2028-05-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2065%20del%2028-05-2014.htm


dei compensi spettanti agli Amministratori Giudiziari di beni sequestrati e confiscati. Di seguito 
la rassegna stampa. 

 ItaliaOggi – “Criteri omogenei per i compensi” con intervista al Presidente 
dell’Ordine di Roma, Mario Civetta – 28/5/2014 

 Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - “Tariffario pilota per i beni sequestrati” con 
intervista al Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta – 27/5/2014 

 Eutekne.info - "Accordo tra ODCEC e Tribunale di Roma sui compensi degli 
amministratori" - 26/5/2014 

 Fiscal Focus - "Amministratori giudiziari. Compensi con criteri uniformi" - 26/5/2014 

 Il Sole 24 Ore - Brevi - "Stabiliti i compensi per l'amministratore" - 24/5/2014 

 Il Messaggero - Economia e Finanza - "Beni confiscati, arriva il patto tra 
commercialisti e tribunale " - 23/5/2014 

 
 

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 (2 luglio - 16 settembre - 
7 ottobre - 4 novembre - 2 dicembre). 

Programma e Iscrizioni per il 10 giugno 

 

Disponibile nuovo corso e-learning 

Nel catalogo corsi in e-learning è disponibile il corso “Fatturazione elettronica PA” 

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  

Martedì 3 giugno 2014 
 
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/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/RS/Pagina%2037%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoled%C3%AC%2028%20maggio%202014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/RS/27%20Maggio%202014%20%20%20%20Il%20Sole%2024%20Ore.pdf
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_462073.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_462073.aspx&utm_campaign=articolo
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_462073.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_462073.aspx&utm_campaign=articolo
http://www.fiscal-focus.info/professioni/amministratori-giudiziari-compensi-con-criteri-uniformi,3,21521
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/RS/24_05_14_ilsole_brevi.pdf
http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/beni_confiscati_patto_commercialisti_tribunale/705173.shtml
http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/beni_confiscati_patto_commercialisti_tribunale/705173.shtml
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4284&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4297&Itemid=106
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 4 giugno 2014 
 
La responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
La consulenza tecnica e la perizia nel processo penale 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Aggiornamenti in materia di tributi locali sulla base delle recenti modifiche normative 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 5 giugno 2014 
 
La revisione nell’Ente Locale il Bilancio di Previsione e la verifica degli adempimenti fiscali 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Questioni di attualità in materia di determinazione del reddito d’impresa 
luogo: ACER - Sala Conferenze (Via di Villa Patrizi, 11 - 00161 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 
 
L'accertamento bancario 
luogo: Hotel Flora - Frascati (Via Vittorio Veneto, 8 - 00044 Frascati)  
orario: 15.00 – 19.00 

Venerdì 6 giugno 2014 
 
Materiali e proposte per un codice unitario della giustizia tributaria 
luogo: Grand Hotel Parco dei Principi - Sala Sforza (Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 18.30 
 
I professionisti incontrano le imprese - Per un fisco sopportabile e chiaro - Rinnovamento 
ed evoluzione per la ripresa economica del paese 
luogo: Camera dei Deputati -Sala delle Colonne (Via Poli, 13/19 - 00187 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il calcio tra passione sportiva e necessità di bilancio nell'attuale congiuntura economica 
luogo: Centro Tecnico Federale di Coverciano (Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 
Firenze)  
orario: 10.00 – 17.00 

Sabato 7 giugno 2014 
 



Materiali e proposte per un codice unitario della giustizia tributaria 
luogo: Grand Hotel Parco dei Principi - Sala Sforza (Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
PROPOSTE COMMERCIALI   

 
 

RC professionale – Proposte di agevolazione per gli iscritti 

L'Ordine di Roma ha negoziato una nuova proposta di agevolazione utile agli Iscritti per la 
stipula di polizze per la copertura della Responsabilità Civile Professionale con la Brokeritaly 
s.r.l. 

I dettagli e le condizioni sono consultabili alla voce Proposte Commerciali/Finanza e 
Assicurazioni del Portale. 

 
 
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  
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La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono 
aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì:  8.30 -16.30 
martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30 
venerdì:  8.30 - 13.00 
Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma  
 
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici  
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti  che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine, 
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it 
per essere richiamati. 

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

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

Fax: (+39) 06.4761.1033  

Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 

Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ . 

  

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare 
la completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono 
essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione.  
 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta 
di cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta 
cancellazione Newsletter” 
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