
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 23/2014 – 14 giugno 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Scadenze IUC (IMU, TASI, TARI) – Più rispetto dei diritti dei contribuenti e delle condizioni 
di lavoro dei Commercialisti 

Alla luce delle difficili condizioni in cui la Categoria è costretta a operare e in vista dei 
prossimi adempimenti fiscali, lunedì 9 giugno u.s. l’Ordine di Roma ha divulgato un 
comunicato stampa per denunciare le intollerabili modalità di calcolo e versamento della 
oramai famigerata IUC.  

Leggi il testo del Comunicato 

 

Bilancio positivo per il canale telematico CIVIS 

Soddisfazione sia per i Commercialisti sia per l’Agenzia delle Entrate a poco più di un anno 
dalla sottoscrizione della convezione per la promozione del canale telematico CIVIS. 
Mediante tale convenzione l’Ordine si è impegnato a promuovere presso gli Iscritti l’uso del 
canale telematico e l’Agenzia delle Entrate si è impegnata a rispondere entro dieci giorni 
lavorativi alle richieste di assistenza degli Iscritti riguardanti l’attività di liquidazione delle 
dichiarazioni. 
Una recente indagine condotta dall’Ordine ha evidenziato l’accresciuto utilizzo di questo 
importante strumento da parte degli Iscritti ed un elevato livello di soddisfazione degli stessi 
per l’assistenza ricevuta. 
Si segnala la recente pubblicazione del video tutorial relativo al canale telematico CIVIS nella 
sezione di YOUTUBE curata dalla Agenzia delle Entrate.  
 
Il Protocollo d’intesta ODCEC Roma - DRE Lazio 
YOUTUBE - Il video dell’Agenzia su CIVIS 

 

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 disp att. 
Cpc. – Triennio 2015/2017 

Ai sensi dell’articolo 179 ter disp att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ha il compito di 
comunicare ogni triennio ai Presidenti dei Tribunali dei Circondari di riferimento gli elenchi 
dei propri iscritti che sono disponibili a provvedere alla custodia ed alle operazioni di vendita 
dei beni immobili. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2384:commercialisti-scadenze-iuc-imu-tasi-tari&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/ProtocolliIntesa/Protocollo%20d%27Intesa%20Odcec_DRE%20Lazio%20firmato.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZbO-teZVe7E&list=UUNKA-BaNFACyhAogtPOCrSg
http://www.odcec.roma.it/


Per il triennio 2015/2017 il presidente del Tribunale di Roma ha chiesto all’Ordine di Roma di 
raccogliere le dichiarazioni disponibilità dei propri iscritti entro il 30 giugno 2014.  

Si avvisano pertanto gli Iscritti interessati che nel corso dei prossimi giorni sarà attivata 
nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine un’apposita funzione che consentirà di 
trasmettere automaticamente le proprie dichiarazioni di disponibilità compilando online 
appositi modelli. L’attivazione del servizio sarà comunicata sia attraverso la homepage del 
sito sia attraverso una apposita comunicazione inviata a mezzo e-mail a tutti gli Iscritti. 

Si precisa che possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità solo gli Iscritti 
all’Ordine di Roma. 

 

POS obbligatorio negli Studi Professionali 

Si rammenta che dal 30 giugno p.v. per professionisti e imprese sarà obbligatorio accettare 
pagamenti superiori a trenta euro mediante Bancomat con le modalità indicate dal decreto 
del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014 “Definizione e ambito di 
applicazione dei pagamenti mediante carte di debito”. Il termine del 30 giugno era stato 
successivamente fissato in sede di conversione del decreto legge n. 150 del 2013 (legge n. 15 
del 27 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio u.s.).  

Leggi il testo del decreto del MISE 

 

Esami di Stato 2014: pubblicate le Commissioni giudicatrici 

Pubblicata la composizione delle Commissioni giudicatrici per la I e la II Sessione 2014 degli 
Esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile che si 
terranno presso le Università Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e Luiss Guido Carli, nei mesi 
di giugno e novembre. 
 
La Commissione della Sapienza risulta così composta: 
Presidente: Prof. Michele Galeotti 
Componenti: Prof. Eugenio D’Amico, Dott.ssa Marina Benvenuti, Dott. Massimo Petruzzi, 
Dott. Alberto Santi 
 
La Commissione di Tor Vergata risulta così composta: 
Presidente: Prof. Alfonso Di Carlo   
Componenti: Prof. Pietro Masi, Dott. Francesco Diotallevi, Dott. Massimo Leone, Dott. 
Stefano Innocenti 
 
La Commissione di Roma Tre risulta così composta: 
Presidente: Prof. Mauro Paoloni 
Componenti: Prof. Giustino Di Cecco, Dott. Pierluigi Pace, Dott. Giulio Renato Fiorimanti, 
Dott. Paolo Lupi 
 
La Commissione della Luiss Guido Carli risulta così composta: 
Presidente: Prof. Giovanni Fiori 
Componenti: Prof. Alberto Incollingo, Dott. Enrico Crisci, Dott. Fernando Ciotti, Dott. Guido 
Rosignoli 

 

Recupero dei debiti formativi entro il 15 giugno 2014 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-28&atto.codiceRedazionale=14G00026&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-28&atto.codiceRedazionale=14G00026&elenco30giorni=false
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/DM_Mise.pdf


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. 

 

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.  

 

CCIAA Roma - Online la pubblicazione "Il sistema economico della provincia di Roma 2014" 

Pubblicato dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Roma il dossier "Il sistema 
economico della provincia di Roma". 

Scarica la pubblicazione 

 

Nuova legge sul Commercio in consultazione pubblica 

Confcommercio Roma e Confcommercio Lazio hanno avviato una consultazione pubblica 
relativa alla Bozza provvisoria del Testo Unico del Commercio predisposta dalla Regione Lazio. I 
professionisti interessati possono inviare eventuali contributi e osservazioni al seguente 
indirizzo email: consultazionecommercio@confcommercioroma.it. Essi potranno così 
contribuire alla stesura del documento di proposta che la Confcommercio Lazio presenterà alla 

Consulta il documento 

 

BANDI E CONCORSI 

 
  

Avviso pubblico per la nomina di membri del Collegio dei Revisori di aziende speciali 

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.irdcec.it/filemanager/active/0589/Programmi-CorsiRevisoriEntiLocali-2014.pdf?fid=589
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0592/Domanda_di_partecipazione_-_corso_avanzato.pdf?fid=592
http://www.rm.camcom.it/archivio36_pubblicazioni_0_99.html
mailto:consultazionecommercio@confcommercioroma.it
http://www.confcommercioroma.it/images/documenti/Bozza_testo_unico_commercio.pdf


Pubblicato sul sito del Comune di Roma l’avviso deI Sindaco relativo alla nomina di: 

 n. 3 membri in seno al Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale “Azienda 
Farmasociosanitaria Capitolina – Farmacap”; 

 n. 3 membri in seno al Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale “Palaexpò”. 

Le proposte di candidatura, insieme alla domanda del candidato, redatta in carta semplice 
secondo il modello allegato all’Avviso, attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dall’Avviso stesso e corredata dal curriculum vitae e dalla fotocopia del documento di 
identità del candidato in corso di validità, possono essere inviate al Presidente dell’Ordine 
entro le ore 13.00 di lunedì 16 giugno alla seguente mailbox: 
presidenza@pecodcec.roma.it. 

Le proposte saranno successivamente presentate all’Ufficio Protocollo del Gabinetto del 
Sindaco, Via del Campidoglio n. 1, entro il termine del 16 giugno 2014, ore 19,00 come 
richiesto nell’Avviso. 

Leggi il testo dell’avviso 

 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Si trasmette il comunicato ricevuto dal Presidente della Commissione Tributaria del Lazio 
relativo al codice di abbigliamento richiesto in occasione delle sedute delle Commissioni 
Tributarie del Lazio. 

Leggi il comunicato 

 

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. 

 

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”; 

mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Farmacap2014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/doc_000003986727.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


• 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 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Circolari 

Circolare n. 16/E del 11/06/14  
Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle 
start-up innovative e degli incubatori certificati 
 
Provvedimenti 

Provvedimento del 11/06/14  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai 
fini dell’applicazione degli studi di settore, dei controlli tra UNICO 2014 e i modelli degli 
studi di settore e di modifiche alla modulistica degli studi di settore da utilizzare per il 
periodo d’imposta 2013  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 61 del 11/06/14  
Agevolazioni fiscali di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 cd. “decreto Abruzzo”: 
applicabilità alle imposte di registro, ipotecaria e catastale 
 
Risoluzione n. 60 del 09/06/14  
Ridenominazione dei codici tributo “1811” e “1813” per il versamento, tramite modello 
F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle 
partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell’articolo 1, 
commi da 140 a 147, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 
Risoluzione n. 59 del 09/06/14  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore 
delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane della Regione 
Campania e della Regione Calabria ricadenti nell’Obiettivo “Convergenza”, da effettuarsi in 
riduzione dei versamenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+11062014+studi+di+settore/bozza++provvedimentox.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+11062014+studi+di+settore/bozza++provvedimentox.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+11062014+studi+di+settore/bozza++provvedimentox.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+11062014+studi+di+settore/bozza++provvedimentox.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+61e+del+11062014/RIS61e+dell%2711+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+61e+del+11062014/RIS61e+dell%2711+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+60e+del+09062014/Risoluzione+60_E+del+9+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+60e+del+09062014/Risoluzione+60_E+del+9+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+60e+del+09062014/Risoluzione+60_E+del+9+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+60e+del+09062014/Risoluzione+60_E+del+9+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+59e+del+09062014/Risoluzione+59_E+del+9+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+59e+del+09062014/Risoluzione+59_E+del+9+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+59e+del+09062014/Risoluzione+59_E+del+9+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+59e+del+09062014/Risoluzione+59_E+del+9+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+59e+del+09062014/Risoluzione+59_E+del+9+giugno+2014x.pdf


delle finanze 10 aprile 2013, in attuazione dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 
 
Risoluzione n. 58 del 09/06/14  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento della Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QUAS 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 76 del 11/06/14 
Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° 
luglio 2014-30 giugno 2015. 
 
Circolare n. 75 del 11/06/14 
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme 
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
 
Circolare n. 74 del 06/06/14 
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26, 
legge 335/95.- Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2014 e riscossione dei 
contributi dovuti a saldo 2013 e in acconto 2014. 
 

 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Nuovi articoli in rassegna stampa 

Disponibili, nell’area dedicata alla rassegna stampa, tre nuovi articoli 

 Il Sole 24 Ore - "Per la IUC 200mila aliquote" - 10/06/2014 

 Italia Oggi – “Chiarezza per saldare puntualmente” - 10/06/2014 

 Fiscal Focus - "Commercialisti: scadenze IUC (IMU, TASI, TARI)" - 10/06/2014 

 Eutekne.info - "Attesa per il rinvio dei versamenti di UNICO e caos TASI" - 
10/06/2014 

 
 

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  

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+59e+del+09062014/Risoluzione+59_E+del+9+giugno+2014x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+59e+del+09062014/Risoluzione+59_E+del+9+giugno+2014x.pdf
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Lunedì 16 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 
 
Monitoraggio fiscale 
luogo: MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (Via Guido Reni, 4/a - 
00196 Roma)  
orario: 17.00 – 20.00 
 
Martedì 17 giugno 2014 
 
La Consulenza Tecnica nell'accertamento della responsabilità degli amministratori 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Novità lavoro e novità modello 770 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 18 giugno 2014 
 
Corso Avanzato di Alta Formazione "Corporate Governance e parità di genere. Prima 
applicazione e prospettive" 
luogo: Palazzo del Drago (Via delle Quattro Fontane, 20 - 00100 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30 
 
Giovedì 19 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 
 
Tirocinio e apprendistato: novità legislative, agevolazioni fiscali, finanziabilità dei progetti 
formativi 
luogo: Hotel dei Congressi (Viale Shakespeare, 29 - 00144 Roma)  
orario: 14.45 – 18.45 
 
Innovazione nella attività professionale. La fatturazione elettronica, conservazione 
sostitutiva e qualità della prestazione professionale 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 9.15 – 13.15 
 
Venerdì 20 giugno 2014 
 
Tecniche di analisi dei costi: la metodologia dell’Activity Based Costing 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Concordato preventivo - Transazione fiscale e contributiva 



luogo: Università Tor Vergata - Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione - 
Aula TL (Via Columbia, 2 - 00133 Roma)  
orario: 8.30 – 13.30 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di 
validità saranno automaticamente cancellati.   
 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
  
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
  
  
CONTATTI  

 
 

1) 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 
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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. 

 

2) Sportelli di utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine 

Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri  

Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00  
Luogo: Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2) 
Informazioni e prenotazioni: sportelloprevidenza@odcec.roma.it.  
 

Sportello del CTU  

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando una email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Equitalia Sud 

Giorni e orari: martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 
Agenzia delle Entrate 

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: inviare un fax al numero 06. 85370135 
Prenotazioni  
 

AEqua Roma 

Giorni e orari: giovedì dalle  9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
Prenotazioni 
 

3) 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 . 
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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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