
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 22/2014 – 7 giugno 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Revisione Legale dei Conti - Riforma delle norme Comunitarie  

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 158 del 27 maggio 2014 la 
Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e il Regolamento (UE) n. 537/2014 del 
16 aprile 2014, sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e 
che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.  

Il CNDCEC ha redatto una nota esplicativa sulle due direttive in merito alle principali novità 
introdotte. 

Consulta la nota esplicativa  

Consulta la tabella di confronto dei testi 2006 e 2014  

Il testo della Gazzetta Ufficiale Europea  

 

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. 

 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/4d363818-fc31-4aae-8d32-ab731f38f2ee/Nota_informativa_ODCEC%20%281%29.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/f8e0f71b-7883-4770-b0fa-673b16c21ad8/tabella%20confronto%20direttive.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/ece5db3f-ba2e-4bad-b6e8-eac9a792b3bd/GUUE_27.05.2014.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
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
http://www.odcec.roma.it/


Processo Civile Telematico – ReGIndE 

Si ricorda a tutti gli interessati che per i professionisti iscritti in Albi l’iscrizione al Registro 
Generale degli Indirizzi Elettronici  (RegIndE) avviene ad opera dell’Ordine di appartenenza 
con apposite trasmissioni periodiche. 

Pertanto si raccomanda di comunicare tempestivamente all’Ordine l’attivazione o la 
variazione della propria casella di posta elettronica certificata. 

Come comunicare la PEC all’Ordine  

Consulta la sezione “Servizi on line uffici giudiziari” del Ministero della Giustizia   

 

Convegno del 5 giugno organizzato con la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio  

Giovedì scorso si è tenuto il convegno organizzato dall’Ordine e dalla Direzione Regionale delle 
Entrate del Lazio su alcuni temi di attualità relativi alla fiscalità delle imprese in tempi di crisi. Il 
convegno si inserisce nel contesto di un più ampio programma di iniziative congiunte tra le 
due Istituzioni volto ad un costante miglioramento del dialogo e della collaborazione tra 
l’Amministrazione finanziaria e la Categoria. 

Vedi il servizio su TG1 Economia  

Consulta le presentazioni dei relatori  

 

Formazione serale 

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 

 

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.  Il prossimo incontro, relativamente al Corso 
avanzato, è previsto per le giornate del 16-17 giugno.  
Programma Corso Avanzato  - Modulo di iscrizione 
 
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. I prossimi incontri di livello base sono previsti 
per le giornate del 15-16-17 settembre e 3-4-5 novembre 2014; i corsi di livello avanzato 
sono invece previsti per le giornate del 21-22 luglio; 6-7 ottobre e 24-25 novembre 2014.  
 

ODCEC Milano – “I quaderni della SAF” 

https://10.6.215.182/PST/resources/administration/js/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=it_Testo&Toolbar=jAPS/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=SPR355
https://10.6.215.182/PST/resources/administration/js/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=it_Testo&Toolbar=jAPS/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=SPR355
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=397
http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp
http://www.odcec.roma.it/?option=com_wbmvideo&numvideo=55&Itemid=269
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4277&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4284&Itemid=105
http://www.indaginiirdcec.it/public/immagini/309_16-17%20giugno%202014_Programma.pdf
http://www.indaginiirdcec.it/public/immagini/310_Domanda%20di%20partecipazione%20-%20corso%20avanzato%20%281%29.pdf


La Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano, giunta al suo ottavo anno di esercizio, 
mette a disposizione di tutti gli Iscritti “I quaderni della SAF, Scuola di Alta Formazione”. I 
Quaderni sono consultabili gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di 
Milano. Si segnalano in proposito le ultime due pubblicazioni: 

 Quaderno N. 51 “I Regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla Revisione Legale 
dei Conti emanati dal MEF” 

 Quaderno N. 52 “La Previdenza nella professione di Dottore Commercialista” 

 

Rivista Il Commerci@lista – ODCEC Biella 

Trasmettiamo la rivista Il Commerci@lista Economia e Diritto del mese di maggio 2014, 
prodotta e pubblicata dall’Ordine di Biella. Il Commercialista – Economia e Diritto è un testata 
di cultura economica e giuridica, aperta alla collaborazione di tutti i Commercialisti ed anche ai 
rappresentanti di altre professioni e della Pubblica Amministrazione. I Colleghi che fossero 
interessati a collaborare con la redazione possono mettersi in contatto con la segreteria 
dell’Ordine di Biella. 

Leggi la rivista 

 

Campionato di Calcio Commercialisti 2014 

Anche quest’anno si terrà il tradizionale campionato nazionale di calcio tra Commercialisti. 

Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Michele Loretucci 
(3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it)). Della squadra possono far parte sia professionisti già iscritti all’Albo sia 
tirocinanti. Il torneo inizierà indicativamente a ottobre 2014; tuttavia, al fine di organizzare 
delle sessioni di allenamento e avere la possibilità di giocare delle partite pre-campionato, gli 
interessati dovranno inviare la propria adesione contattando i colleghi indicati entro il 
20/06/2014.  

 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

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.mi.it/Ordine/Iscritti/Commissioni_consultive/Commissioni_dell_Ordine/Commissione_Controllo_Societario/Quaderno_51.aspx
http://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/Commissioni_consultive/Commissioni_dell_Ordine/Commissione_Controllo_Societario/Quaderno_51.aspx
http://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/Commissioni_consultive/Commissioni_dell_Ordine/Commissione_Cassa_Previdenza/Quaderno_52.aspx
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/rivista%20IL%20COMMERCI@LISTA%20anno%20III%20n%202%20maggio%202014.pdf
mailto:micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.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


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 

CNPR:  
15 giugno 2014: 3° MAV - terza rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 
 
CNPADC: 
30 giugno 2014: Scadenza pagamento contributo fisso pre-iscritti Cassa - Scadenza terza 
rata eccedenze 2013 
 

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. 15/E del 05/06/14  
Addizionale dell’imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari e per le 
imprese assicurative – Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 
 
Circolare n. 14/E del 04/06/14  
Le perdite e svalutazioni su crediti – La nuova disciplina ai fini IRES e IRAP introdotta 
dall’articolo 1, commi 158 -161, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014) e ulteriori chiarimenti sulla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo 
 
Circolare n. 13/E del 04/06/14  
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - articolo 1, commi 140– 147, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 
Provvedimenti 

Provvedimento del 06/06/14  

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
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n15e+del+05+giugno+2014/cir15e+del+05+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n15e+del+05+giugno+2014/cir15e+del+05+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n15e+del+05+giugno+2014/cir15e+del+05+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n14e+del+04+giugno+2014/Circolare14+E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n14e+del+04+giugno+2014/Circolare14+E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n14e+del+04+giugno+2014/Circolare14+E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n13e+del+04+giugno+2014/circolare+13_E+del+4+giu+2014+_2_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n13e+del+04+giugno+2014/circolare+13_E+del+4+giu+2014+_2_.pdf


Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 (Pubblicato il 06/06/14)  

Provvedimento del 30/05/14  
Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Modifiche al Provvedimento del 10 marzo 2005  

Provvedimento del 30/05/14  
Collocamento obbligatorio nella Provincia di Sassari ai sensi della Legge 12 marzo 1999 
n.68. Richiesta di avviamento della procedura di selezione per l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di due unità di personale disabile nella Seconda Area funzionale, prima fascia 
retributiva F1, profilo professionale operatore (C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali e C.C.N.I. 
Agenzia Entrate)   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 57 del 30/05/14  
Chiarimenti in merito allo svolgimento dell’assistenza fiscale per la presentazione della 
dichiarazione con il modello 730/2014 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 73 del 05/06/14 
Art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in 
materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti 
pubblici.  
 
Circolare n. 72 del 05/06/14 
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 
2014.  
 
Circolare n. 71 del 05/06/14 
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 
2014. 
 
Circolare n. 72 del 05/06/14 
Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e proroga del periodo 
transitorio. 
 
Circolare n. 70 del 05/06/14 
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi 
obbligatori dovuti per l’anno 2014.  
 
Circolare n. 69 del 29/05/14 
Lavoratori addetti all’industria tessile/abbigliamento/moda. Una Tantum. Ricalcolo delle 
prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo 
matrimoniale. 
 
Circolare n. 65 del 29/05/14 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+06062014/PROVVEDIMENTO+77035_2014+del+6+giu+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+06062014/PROVVEDIMENTO+77035_2014+del+6+giu+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+30052014+bonifici+bancari/Provvedimento+nuove+specifiche+TRIF+con+allegati.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+30052014+bonifici+bancari/Provvedimento+nuove+specifiche+TRIF+con+allegati.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+30052014+bonifici+bancari/Provvedimento+nuove+specifiche+TRIF+con+allegati.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+30052014+collocamento+obbligatorio+prov.+di+sassari/AVVISO+INTERNET.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+30052014+collocamento+obbligatorio+prov.+di+sassari/AVVISO+INTERNET.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+30052014+collocamento+obbligatorio+prov.+di+sassari/AVVISO+INTERNET.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+30052014+collocamento+obbligatorio+prov.+di+sassari/AVVISO+INTERNET.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/maggio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+30052014+collocamento+obbligatorio+prov.+di+sassari/AVVISO+INTERNET.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+57e+del+30052014/RISOLUZIONE+ASSISTENZA_57_E+del+30+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+57e+del+30052014/RISOLUZIONE+ASSISTENZA_57_E+del+30+maggio+2014.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2073%20del%2005-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2073%20del%2005-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2073%20del%2005-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2005-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2005-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2005-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2005-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2005-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2005-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2005-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2005-06-2014.htm
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Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Federazione Italiana Datori 
di Lavoro Domestico (FIDALDO), l’Associazione Nazionale Datori di lavoro domestico 
(DOMINA), la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL), 
la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai servizi commerciali affini e del turismo 
(FISASCAT-CISL), l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), la 
Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell’uomo (FEDERCOLF) e il Fondo Colf, per 
la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa di cui... 
 
Circolare n. 67 del 29/05/14 
Art. 1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori 
dipendenti e assimilati”. Redditi derivati da prestazioni previdenziali. 
 

 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Nuovo articolo in rassegna stampa 

Disponibile, nell’area dedicata alla rassegna stampa, l’intervista rilasciata dal Presidente 
Mario Civetta al Quotidiano Nazionale, sabato 31 maggio 2014. 

Leggi l’articolo “Il Commercialista. Pagheremo il doppio dell'Ici" 

 

Tasse sulla casa – Intervista al Presidente 

Disponibile, nell’area dedicata alla rassegna video del Portale, la registrazione dell’intervista 
al Presidente dell’Ordine, Mario Civetta, in materia di tasse sulla casa. L’intervista è andata 
in onda su Uno mattina, venerdì 30 maggio 2014. 

Guarda la registrazione 

 

PRESS Online – Online il numero di maggio 

Pubblicato, sul Portale del CNDCEC, il numero di aprile della Rivista Press. La Rivista 
è consultabile al seguente link: 

http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile 
sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. 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. 
 

I PROSSIMI EVENTI  

 

Martedì 10 giugno 2014 
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La nuova frontiera del finanziamento all’impresa (I “mini bond”) 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)  
orario: 17.00 – 20.00 
 
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 
 
La buona governance tra pubblico e privato 
luogo: Cassa Depositi e Prestiti (Via Goito, 4 - 00185 Roma)  
orario: 17.00 – 20.00 
 
Le operazioni di fusione e scissione e le norme antielusive 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Gli incontri del Martedì - Novità di fiscalità internazionale - Videoconferenza 
luogo: : Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2) 
orario: 19.30 – 23.00 
 
 
Mercoledì 11 giugno 2014 
 
La disciplina sull'equilibrio di genere a due anni dall'introduzione: numeri, bilanci e 
prospettive 
luogo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sala Polifunzionale (Via Santa Maria in Via, 37 - 
00187 Roma)  
orario: 10.00 – 13.30 
 
Giovedì 12 giugno 2014 
 
I Fondi Europei come volano dello sviluppo: la Programmazione 2014-2020, obiettivi e 
opportunità 
luogo: Camera dei Deputati -Sala delle Colonne (Via Poli, 13/19 - 00187 Roma)  
orario: 9.00 – 13.30 
 
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 
 
La verifica dello stato passivo: esame di questioni problematiche 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30 
 
 
 
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. 
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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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