
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 2/14 – 18 gennaio 2014 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 

Approfondimenti sul documento integrativo ed esplicativo della circolare n. 40/12/P del 

tribunale di Roma Sezione Fallimentare  

I contenuti del documento integrativo ed esplicativo della circolare n. 40/12/P del Tribunale 

di Roma/Sezione Fallimentare saranno oggetto di approfondimento in un apposito incontro 

che si terrà giovedì 23 gennaio, presso la sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 00196 

Roma), dalle 15.00 alle 18.30. 

All’incontro interverrà il dott. Francesco Cottone, giudice della Sezione Fallimentare del 

Tribunale di Roma e i lavori saranno coordinati dal dott. Andrea Perrone 

Consigliere Delegato ai rapporti con il Tribunale Coordinatore delle Commissioni Giudiziarie 

dell'ODCEC di Roma e il dott. Francesco Rocchi Presidente della Commissione Procedure 

Concorsuali dell'ODCEC di Roma.  

Gli Iscritti che volessero inviare alla Commissione quesiti in materia possono inviare una 

specifica comunicazione alla mailbox fallimenti@odcec.roma.it . Ai quesiti ricevuti sarà data 

risposta nel corso dell’evento. 

Consulta il programma  

Iscriviti al convegno 

 

Tribunale di Roma/Sezione Fallimentare - Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario, 
Liquidatore 

Pubblichiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel quarto  trimestre del 2013 dalla Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Incarichi 2013 - Quarto trimestre 

Vedi anche: 

Incarichi 2013 - Terzo trimestre 

Incarichi 2013 - Secondo trimestre 

mailto:fallimenti@odcec.roma.itA
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3877&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=3877&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/INCARICHI%20IV%20TRIMESTRE%202013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/incarichi_terzo_trimestre_2013(1).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/incarichi_secondo_%20trimestre_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Incarichi 2013 - Primo trimestre  

 

UNIPROF – Corso in crisi d’impresa e Diritto Fallimentare 

Nell’ambito delle attività didattiche del Master per le Professioni Economico Contabili è stato 

attivato il corso avanzato di formazione professionale in Crisi d'impresa e Diritto Fallimentare 

- Gestione della Crisi Economico-Finanziaria e della Procedura Fallimentare.  

Il Corso, a cura di UNIPROF Consorzio – Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con 

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, si compone di 

complessive 60 ore d’aula, organizzate in un primo modulo “Analisi e gestione della crisi di 

impresa e del consumatore” di 20 ore e un secondo modulo “Diritto fallimentare” di 40 ore. 

E' prevista la possibilità di iscriversi ai singoli moduli o all’intero corso.  

Le lezioni avranno inizio in data venerdì 31 gennaio 2014 e al termine del corso è previsto il 

rilascio di attestato di partecipazione, per le ore programmate, valido ai fini della Formazione 

Professionale Continua. 

Per informazioni: segreteria@uniprofconsorzio.it 

Consulta il programma 

 

Revisori Legali 

Equipollenza  

Si rammenta che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il provvedimento che, fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 

n. 39, consente l’iscrizione al Registro dei revisori legali applicando le disposizioni contenute 

negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992. 

Le istruttorie in corso per le quali il Ministero non ha ancora emanato alcun provvedimento 

positivo o negativo saranno definite tenuto conto della nuova disposizione di legge, mentre i 

procedimenti già chiusi con un provvedimento di diniego per carenza dell’esame di idoneità 

potranno essere valutati alla luce della citata disposizione previa istanza scritta, senza oneri a 

carico del richiedente, a condizione che sussistano preventivamente tutti i requisiti previsti 

dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, in materia di 

titoli di studio, onorabilità e compiuto tirocinio triennale.  

Leggi il testo del provvedimento  
 

Contributo annuale 2014 

Si ricorda che il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione nel Registro dei 

revisori legali è fissato al 31 gennaio 2014. Il decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze del 20 settembre 2013, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n.294 del 16 dicembre 

2013, conferma l’importo del contributo annuale nella misura di euro 26,00, a cui vanno 

aggiunti euro 0,85 di spese postali. 

È in corso l’invio, presso il recapito risultante nel Registro dei revisori legali, dei bollettini 

premarcati per l’accredito diretto sul conto corrente postale. Il bollettino premarcato include 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Incarichi/2013/Tribunale_Roma/incarichi_primo_trimestre_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/UNIPROF_01%202014_Crisi_d'Impresa_e_Diritto_Fallimentare.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2268:revisori-legali-equipollenza-in-gazzetta-ufficiale&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


la codifica dell’anno di competenza del versamento e del numero di iscrizione del revisore. Si 

raccomanda, pertanto, di non utilizzare bollettini diversi, intestati ad altri revisori o relativi ad 

anni diversi. 

Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati potranno 

effettuare il versamento di € 26,85 (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino 

postale in bianco. L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 1009776848 intestato a 

Consip S.p.A., avendo cura di riportare nella causale l’annualità di riferimento ed il numero di 

iscrizione al Registro od il codice fiscale. 

 

Mantenimento dell’iscrizione dei tirocinanti ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del dm del 25 

giugno 2012, n. 146 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale  - Concorsi ed Esami,  del 10 gennaio 

2014 n. 3,  l’avviso di pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

con il quale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del DM 146/2012, si è proceduto 

all’aggiornamento del Registro del tirocinio . 

Decreto aggiornamento del Registro del tirocinio 

Elenco dei tirocinanti iscritti 

 

Scuola di Formazione Aldo Sanchini: ancora aperte le iscrizioni  

Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per la nuova edizione del corso, che si articolerà 
in circa 200 ore di lezioni ed esercitazioni presso la facoltà di Economia della Sapienza 
Università di Roma in Via del Castro Laurenziano n. 9 (aula IX). Per le caratteristiche impresse 
al corso, esso si rivolge non soltanto a coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato, ma 
altresì ai professionisti iscritti all’Albo per l’adempimento dell’obbligo formativo previsto dalla 
normativa vigente, con il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di lezione. 

La brochure di presentazione  

Il programma del Corso 

La scheda di iscrizione 

 

X Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori  

Nei giorni 18 e 25 febbraio 2014 presso la sede del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a Roma si 

terrà la decima edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori organizzato 

dal C.P.R.C., organismo non autonomo della Fondazione Centro Studi Telos dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, secondo i criteri previsti dal D.M. 

180/2010 art. 18, co. 2, lettera g. 

Il corso è destinato a tutti i mediatori che hanno frequentato e superato un percorso 

formativo di almeno 50 ore oppure di 40 ore integrato con ulteriori 10 ore, ai sensi all’art. 18, 

comma 2, lett. f) del D.M. 180/2010 ed in possesso del relativo attestato. E' possibile 

iscriversi anche ad un solo modulo di 9 ore. 

Il Bando 

 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/decreti/Decreto_aggiornamento_RT.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/decreti/Decreto_aggiornamento_RT.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/decreti/tirocinanti_iscritti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/ScuolaSanchini_presentazione_defweb.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/Calendario%20scuola%20sanchini%20odcec.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2014/SchedadiIscrizioneFormazioneIscrittiAlbo.pdf
http://www.cprc.it/images/xc_18_ore.pdf


DOCUMENTI IN EVIDENZA 

 
 

Il Patrimonio netto - Principio contabile OIC 28 in consultazione  

Pubblicata in consultazione il 14 gennaio u.s. la bozza del Principio contabile OIC 28 “Il 

Patrimonio netto”. Le eventuali osservazioni dovranno pervenire preferibilmente entro il 17 

febbraio 2014 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830. 

Consulta la bozza 

 

IRDCEC Circolare n. 37/2014 - "I rimborsi spese e le spese anticipate dal committente nella 

determinazione del reddito di lavoro autonomo" 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la Circolare 

n. 37 del 9 gennaio 2014 “I rimborsi spese e le spese anticipate dal committente nella 

determinazione del reddito di lavoro autonomo". 

Consulta il documento 

 

CCIAA Roma – ‘Lo scenario economico provinciale’ 

L'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Roma ha prodotto e pubblicato "Lo 

Scenario economico provinciale". Il documento è destinato a imprenditori, 

amministratori locali, analisti economici e a quanti siano interessati alla 

comprensione all’analisi del quadro strutturale ed evolutivo del sistema economico 

locale degli ultimi anni. 

Consulta il documento 

 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

Internazionalizzazione, novità sul bando della CCIAA Roma  

Con riferimento al Bando per favorire i percorsi di internazionalizzazione delle micro, 

piccole e medie imprese della provincia di Roma, la Camera di Commercio di Roma ha 

deliberato un'integrazione pari a 500.000 euro per le attività realizzate dal 7 gennaio 

al 31 marzo 2014.  

Si ricorda che il Bando è finalizzato a sostenere lo sviluppo di relazioni e di scambi con 

l’estero attraverso l’erogazione di contributi, sotto forma di voucher per l’acquisto di 

servizi di assistenza diretta, la partecipazione a fiere e missioni imprenditoriali 

all’estero in forma coordinata e la partecipazione ad incoming di operatori esteri a 

Roma. 

 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/01/2014-01-14-OIC-28-Il-Patrimonio-netto-Bozza-per-la-consultazione.pdf
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0572/CIRC_CNDCEC_37-2014.pdf?fid=572
http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=3871
http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=3871
http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=3871
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_46_82_1.html
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_46_82_1.html


 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Scadenze contributive 

CNPR:  
15 febbraio 2014: 1° MAV – Prima rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità 
 
CNPADC: 
31 marzo 2014: Scadenza seconda rata eccedenze contributive 2013 - Esclusivamente per 
coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2013 PCE. 
 

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 

 

Risoluzioni 

 
Risoluzione n. 10 del 15/01/14 
IVA - EXPO’ 2015 - regime di non imponibilità stabilito dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra 
il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure 
necessarie per facilitare la partecipazione alla Esposizione Universale di Milano del 2015, 
ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 
 
Risoluzione n. 9 del 15/01/14 
Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo su ricevute di pagamento 
del ticket per prestazioni ambulatoriali 
 
Risoluzione n. 8 del 14/01/14 
Consulenza giuridica – Residenze turistico-alberghiere – Prestazioni di servizi dipendenti da 
contratti di appalto stipulati per la costruzione – Cessioni – Locazioni – Trattamento ai fini 
IVA 
 
Risoluzione n. 7 del 14/01/14 
Consulenza giuridica – Imposta di registro - Tassazione degli atti ricognitivi di avveramento 
della condizione sospensiva o dell’evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione 
  
  

Provvedimenti 

  
Provvedimento del 16/01/14  
Mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale di Menaggio nel pomeriggio di giovedì 9 
gennaio 2014 e per l’intera giornata di venerdì 10 gennaio 2014 (Pubblicato il 16/01/14)  
 

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/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+10e+del+15+gennaio+2014/ris+10e+del+15gennaio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+10e+del+15+gennaio+2014/ris+10e+del+15gennaio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+10e+del+15+gennaio+2014/ris+10e+del+15gennaio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+10e+del+15+gennaio+2014/ris+10e+del+15gennaio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+9e+del+15+gennaio+2014/RIS++9e+del+15+01+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+9e+del+15+gennaio+2014/RIS++9e+del+15+01+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+8e+del+14+gennaio+2014/ris+n++8+del+14+gennaio++2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+8e+del+14+gennaio+2014/ris+n++8+del+14+gennaio++2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+8e+del+14+gennaio+2014/ris+n++8+del+14+gennaio++2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+7e+del+14+gennaio+2014/ris+n+7+del+14gennaio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/gennaio+2014+risoluzioni/risoluzione+7e+del+14+gennaio+2014/ris+n+7+del+14gennaio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a5bd0d804294bcf19d92ffa591b9f935/AGE+AGEDRLOM+REGISTRO+UFFICIALE+0004176+16-01-2014-U1.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a5bd0d804294bcf19d92ffa591b9f935
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a5bd0d804294bcf19d92ffa591b9f935/AGE+AGEDRLOM+REGISTRO+UFFICIALE+0004176+16-01-2014-U1.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a5bd0d804294bcf19d92ffa591b9f935


Provvedimento del 15/01/14 
Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati 
IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011 (Pubblicato il 15/01/14) 
 
Provvedimento del 15/01/14 
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2014 concernenti l’anno 2013, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2014 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Pubblicato il 
15/01/14) 
 
Provvedimento del 15/01/14 
Approvazione del modello 770/2014 Ordinario, relativo all’anno 2013, con le istruzioni per la 
compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli 
intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche 
disposizioni normative (Pubblicato il 15/01/14) 
 
Provvedimento del 15/01/14 
Approvazione dello schema di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, 
equiparati e assimilati “CUD 2014”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle 
modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (Pubblicato il 15/01/14) 
 
Provvedimento del 15/01/14 
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. eper 
il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché 
della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli 
effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2014 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (Pubblicato il 15/01/14) 
 
Provvedimento del 15/01/14 
Approvazione del modello 770/2014 Semplificato, relativo all’anno 2013, con le istruzioni 
per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati 
delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e 
delle compensazioni effettuati (Pubblicato il 15/01/14) 
 
Provvedimento del 14/01/14  
Accertamento cambio valute del mese di dicembre 2013 (Pubblicato il 14/01/14)  
 
Provvedimento del 10/01/14  
Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - 
contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Modalità di revoca del regime della 
cedolare secca per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (Pubblicato il 
13/01/14)  
 
 
    
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 

  
Circolare n. 6 del 16/01/14 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+comunicazioni+dati+iva/Totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+comunicazioni+dati+iva/Totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+iva/IVA_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+iva/IVA_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+770o/770Ordinario+2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+770o/770Ordinario+2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+770o/770Ordinario+2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+770o/770Ordinario+2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+cud/CUD+2014+Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+cud/CUD+2014+Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+cud/CUD+2014+Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+730/730+2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+730/730+2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+730/730+2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+730/730+2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+730/730+2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+770s/770s_2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+770s/770s_2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+770s/770s_2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+770s/770s_2014_Totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4bc23e80428e13f2999dbf54b9752c05/ENTRATE_Provvedimento+CAMBI+Dicembre+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4bc23e80428e13f2999dbf54b9752c05
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9aa99980428ac92298fbfaa591b9f935/RLI_Totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9aa99980428ac92298fbfaa591b9f935
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9aa99980428ac92298fbfaa591b9f935/RLI_Totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9aa99980428ac92298fbfaa591b9f935
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9aa99980428ac92298fbfaa591b9f935/RLI_Totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9aa99980428ac92298fbfaa591b9f935
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9aa99980428ac92298fbfaa591b9f935/RLI_Totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9aa99980428ac92298fbfaa591b9f935


Retribuzioni imponibili ai fini contributivi - Gestione Dipendenti Pubblici: categorie reddituali 
– imponibili nelle aspettative senza assegni – imponibili ai fini della Gestione Unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali – maggiorazioni e tetti retributivi – conguaglio contributivo 
annuo. 
 
Circolare n. 5 del 15/01/14 
Art. 13 della Legge n. 97/2013. Estensione del diritto all’Assegno per il nucleo familiare con 
almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge n. 448/98) ai cittadini di paesi 
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Interpretazione del ruolo dei “familiari”. 
 
Circolare n. 4 del 15/01/14 
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni – Art. 65 
legge n. 448/1998 modificato dall’art. 13 legge n.97/2013. Estensione del diritto all’Assegno 
per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di Paesi Terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo.  
 
Circolare n. 3 del 14/01/14 
Gestione separata di cui all’art.2, co.26, L. n. 335/1995. Legge 9 agosto 2013, n. 99, di 
conversione del D.L. n. 76/2013, art. 7-bis. Stabilizzazione di associati in partecipazione con 
apporto di lavoro. Legge di stabilità 27 dicembre 2013, art.1 co 133. Proroga dei termini. 
  
  
  
  
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Caos TASI e IMU – Nuove registrazioni in rassegna video 
 
Disponibili, nell’area video, le registrazioni delle interviste a Giuseppe Taragoni, Presidente 
della Commissione Collegio Sindacale dell’ODCEC di Roma, in materia di IMU, trasmessa 
domenica 12 gennaio al Tg1 e ad Antonio Fiorilli, membro della Commissione Fiscalità Locale 
e Federalismo Fiscale dell’ODCEC di Roma, sulla TASI, andata in onda nel corso del Tg3 di 
venerdì 10 gennaio 2014. 
 
Guarda le registrazioni 
 
  
  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Attività formative particolari e autocertificazioni  

Qualora siano stati conseguiti crediti formativi presso altri Ordini o derivanti da attività 

particolari previste dall’art. 7.1 del Regolamento dell’Ordine di Roma ovvero sussistano cause 

di esonero previste dall’art. 8 del medesimo regolamento, è possibile inviare alla segreteria 

dell’Ordine di Roma, Ufficio Formazione Professionale Continua, la relativa documentazione 

affinché se ne possa tenere conto. 

 

I PROSSIMI EVENTI  

 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%206%20del%2016-01-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%206%20del%2016-01-2014.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%205%20del%2015-01-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%204%20del%2015-01-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%204%20del%2015-01-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%204%20del%2015-01-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%204%20del%2015-01-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%203%20del%2014-01-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%203%20del%2014-01-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%203%20del%2014-01-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%203%20del%2014-01-2014.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf


I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 

dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi. Ricordiamo a tutti gli 

Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. 

Consulta il catalogo . Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 

pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo  

Lunedì 20 gennaio 2014 

 
La Giurisprudenza recente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 

Mercoledì 22 gennaio 2014 

 

Le novità in materia di fisco e lavoro – Videoconferenza 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 

Giovedì 23 gennaio 2014 

 

Approfondimenti sul documento integrativo ed esplicativo della circolare n. 40/12/P del 
tribunale di Roma Sezione Fallimentare 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.30 
 
La legge di stabilità 2014 e le altre novità del periodo 
luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

Venerdì 24 gennaio 2014 

 

Il condominio e le energie rinnovabili 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00195 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 
 
  
 CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di 
validità saranno automaticamente cancellati.   

Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 

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


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  
  
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 . 

  

 
Per non ricevere più questa Newsletter 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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