
  

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 29/2014 – 26 luglio 2014 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Il CNDCEC sigla il Protocollo sui debiti delle P.A. 

Siglato lunedì 21 luglio scorso, al MEF, il protocollo di intesa relativo al pagamento dei debiti 
della Pubblica Amministrazione. Unico rappresentante del modo dei professionisti il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che si è impegnato a 
diffondere presso i propri Iscritti le informazioni relative all’accesso e all’utilizzo della 
piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti messa a disposizione della Ragioneria 
Generale dello Stato e a sollecitare i gli iscritti ad affiancare i propri clienti durante la fase di 
accesso e di utilizzo della stessa. 

Consulta il protocollo  

 

Tirocinio in convenzione: accordo tra ODCEC e Università Cattolica del Sacro Cuore 

Sottoscritto un accordo tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma e l'Università Cattolica del Sacro Cuore in attuazione della convenzione quadro siglata 
dal MIUR e dal CNDCEC il 13 ottobre 2010. 

Consulta il testo della Convenzione 

Si ricorda che, nella sezione "Tirocinio in Convenzione", sono pubblicati gli accordi stipulati 
con le altre Università di Roma, gli accordi con gli Atenei di riferimento trasmessi dagli altri 
Ordini territoriali e la normativa di riferimento. 

 

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp att. 
Cpc. – Proroga al 30 luglio 2014 

Si ricorda che il 30 luglio 2014 scadrà il termine per la presentazione delle dichiarazioni di 
disponibilità a provvedere alla custodia e alle operazioni di vendita dei beni immobili, ai 
sensi dell’articolo 179 ter disp. att. c.p.c. relative al triennio 2015/2017 per il Tribunale di 
Roma. 

Le dichiarazioni possono essere presentate solo in maniera automatica attraverso l’apposita 
funzione disponibile nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine.  

Compila la dichiarazione di disponibilità 

La raccolta delle dichiarazioni di disponibilità da comunicare ad altri Tribunali sarà effettuata 
a partire dal mese di novembre. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/protocollo_debitipa.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/ConvenzioneCattolica.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=934&Itemid=290
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmpratiche&view=iscrprof&Itemid=479
http://www.odcec.roma.it/


 

Corso di Formazione per Mediatore C.P.R.C. : aperte le iscrizioni alla XXXVI edizione 

Venerdì 19 settembre avrà inizio la XXXIV edizione del Corso di formazione per Mediatore ai 
sensi del D.M. 180/2010, organizzato dal  Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti (C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini dell'assolvimento 
dell'obbligo per la Formazione Professionale Continua. Saranno ammesse a partecipare al 
corso le prime 30 persone che si prenoteranno secondo le modalità descritte nel bando. 

La partecipazione al corso prevede l'attribuzione di n. 50 crediti (di cui 3 nelle materie 
obbligatorie) validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo e per gli iscritti all'Ordine 
di Roma ha un costo agevolato di € 100,00. 

Il corso si svolgerà presso la sede del C.P.R.C. (Via Enrico Petrella, 4 – 00198 Roma) nei 
giorni e negli orari riportati all’interno del programma.  

Apri il bando 

 

CNPR: in scadenza i termini per l'invio dei dati di reddito e di volume di affari 

Il 31 luglio è l’ultimo giorno utile per inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali i dati del reddito professionale e del 
volume d’affari ai fini Iva prodotti nell’anno 2013. Per comunicare i dati è sufficiente 
accedere all’Area riservata del portale della Cassa, sezione "Disposizioni e dichiarazioni 
redditi/Dati reddito" e seguire le istruzioni per la compilazione. 

È prevista la possibilità di inviare i dati, senza incorrere in sanzioni, anche oltre la scadenza 
del 31 luglio e fino al 30 settembre ma in questo caso la rata di settembre sarà calcolata 
sulla base dei dati dichiarati l’anno scorso ed eventuali differenze - in aumento o 
indiminuzione - saranno recuperate con la rata di dicembre.  

Leggi la notizia 

 

Questionario Commissione Pari Opportunità 

Differito al 10 settembre p.v. il termine per l’invio del questionario elaborato dalla 
Commissione Pari Opportunità dell’ODCEC di Roma. Il questionario è parte di un progetto 
volto ad approfondire la conoscenza dei Colleghi sui temi della qualità dello stile di vita e 
della conciliazione dei tempi rispetto all’esercizio della professione nonché ad individuare 
l’esistenza di pratiche e comportamenti discriminatori nella vita professionale. 

Il questionario può essere consegnato nelle seguenti modalità: 

- 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 
 

Operazioni sospette di riciclaggio – Novità UIF 

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha aggiornato alcuni punti della disciplina in 
tema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata 
nel maggio del 2011. 

Leggi la comunicazione 

http://www.odcec.roma.it/images/file/CPRC/xxxvi%20corso%20base.pdf
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/Controller.do?fnzCod=CPFNRNWV&tabPrg=1290&nwsTip=E&std=1
mailto:cpo@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2013_Informative/QuestionarioCommissionePariOpportunita.doc
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/Comunicato_210714.pdf


 

Regolamento di vigilanza sui giudici tributari 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2014 il Regolamento per il 
procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Commissioni Tributarie 
Regionali e Provinciali. 

Consulta il Regolamento 

 

OIC - Progetto Proactive sul Goodwill 

L’OIC, l’ASBJ (Standard Setter giapponese) e l’EFRAG hanno pubblicato il Discussion Paper 
“Should Goodwill Still Not Be Amortised? – Accounting and Disclosure for Goodwill”. Il 
documento contiene delucidazioni in merito a come debba essere contabilizzato il Goodwill 
e sulla relativa informativa da fornire.  

Consulta la pagina del Progetto 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Newsletter settimanale  

Con questo numero, il servizio di informazione settimanale dell’Ordine si interrompe per il 
periodo estivo. Le comunicazioni agli Iscritti riprenderanno a partire dal mese di settembre 
con una serie di novità. 

 

Chiusura estiva Uffici e Sportelli preso le sedi dell’Ordine 

Sede dell’Ordine e Uffici (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141) 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 11 al 22 agosto per la pausa estiva. Le attività 
riprenderanno lunedì 25 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti possono essere inviate a: 
segreteria@odcec.roma.it. 

Si segnala che nel mese di agosto lo Sportello delle Segreterie sarà aperto nel seguente orario:  

 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 

 venerdì dalle 8.30 alle 13.00. 

Le linee telefoniche saranno attive dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

Sportelli (Via Enrico Petrella, 4) 

Gli Sportelli dedicati agli Iscritti resteranno chiusi come da indicazioni riportate di seguito: 

 Equitalia Sud: dal 19 luglio al 21 settembre compresi; 

 Agenzia delle Entrate: dal 19 luglio al 21 settembre compresi; 

 Æqua Roma: dal 11 luglio al 24 settembre compresi. 

 

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: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-07-22&atto.codiceRedazionale=14A05649&elenco30giorni=false
http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=11204
mailto:segreteria@odcec.roma.it


• 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:  
31 luglio 2014: termine ultimo per l'invio del modello A/19. 
 
CNPADC:  
30 settembre 2014:  scadenza quarta rata eccedenze 2013 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Provvedimenti 

Provvedimento del 15/07/14 
Chiusura di uffici territoriali in applicazione della spending review   

Circolari 
 
Circolare n. 23/E del 24/07/14 
Regime speciale IVA per il commercio di prodotti editoriali - art. 74 DPR 26 Ottobre 1972, n. 
633 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 72 del 24/07/14  
Aliquota IVA per cessioni di preparazioni a base di riso 
 
Risoluzione n. 71 del 24/07/14  
Istanza di interpello (art. 11, legge 27 luglio, n. 212). Chiarimenti in merito alla prova della 
fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato nell’ambito delle cessioni intracomunitarie 
(art. 41 del DL 331 n. 1993) 
 
Risoluzione n. 70 del 24/07/14  
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, dei maggiori introiti 
derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative per violazione delle norme in 
materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 
2013, n. 145 
 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

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/provvedimenti/2014/luglio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15072014+chiusura+uffici/soppressione+UT+Fiorenzuola+Guastalla+e+Bra.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/luglio+2014/circolare+n.+23e+del+24+luglio+2014/cir23e+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/luglio+2014/circolare+n.+23e+del+24+luglio+2014/cir23e+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+72e+del+24+luglio+2014/Ris72+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+71e+del+24+luglio+2014/Ris71e+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+71e+del+24+luglio+2014/Ris71e+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+71e+del+24+luglio+2014/Ris71e+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+70e+del+24+luglio+2014/ris70e+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+70e+del+24+luglio+2014/ris70e+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+70e+del+24+luglio+2014/ris70e+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+70e+del+24+luglio+2014/ris70e+del+24+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+70e+del+24+luglio+2014/ris70e+del+24+07+14.pdf


 

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  

 
 
 
Le attività formative riprenderanno nel mese di settembre. 

 
 

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 (agosto 9.30-12.30) 
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 (agosto – 8.30-13.30) 
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: 

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
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


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. 

 

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-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla 
Cassa dei Dottori Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it (per gli iscritti alla 
Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali) 
 
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: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 
Agenzia delle Entrate 

Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30 
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 
 

Registro dei Revisori legali 

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:sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it
mailto:sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it
mailto:commissionectu@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-sud&catid=9:sportelli&Itemid=265
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:agenzia-delle-entrate&catid=9:sportelli&Itemid=264
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:aequa-roma&catid=9:sportelli&Itemid=323


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” 

  
  

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

