
  

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 30/2014 – 06 settembre 2014 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

L’anno che verrà 

Il Presidente del Consiglio Nazionale, Gerardo Longobardi, proclamato ufficialmente presso 
il Ministero della Giustizia lo scorso 31 luglio, ed il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario 
Civetta, hanno presentato le rispettive priorità programmatiche per l’anno lavorativo che 
sta iniziando.  

Leggi gli interventi 

 
Codice di autoregolamentazione per lo sciopero dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2014 la delibera del 28 luglio 2014 
mediante la quale la Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei 
Servizi Pubblici Essenziali ha valutato l’idoneità ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della 
Legge n. 146/1990 del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle 
attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili", adottato il 2 luglio 2014, 
dall'Associazione dottori commercialisti, dall'Associazione italiana dottori commercialisti, 
dall'Associazione nazionale commercialisti, dall'Associazione nazionale dottori 
commercialisti, dall'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili, dall'Unione 
nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili e dall'Unione italiana 
commercialisti. Nella medesima gazzetta ufficiale è stato altresì pubblicato il menzionato 
codice di autoregolamentazione. 

Leggi la delibera della Commissione di Garanzia  
Leggi il Codice di Autoregolamentazione  
 
Rassegna giurisprudenziale a cura della Commissione Accise e Dogane 

Pubblicata la Rassegna di giurisprudenza relativa alle principali pronunce del secondo 
trimestre 2014 della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in materia doganale e di 
accise elaborata dalla Commissione dell’Ordine. 

Consulta la Rassegna del secondo trimestre del 2014 

 
Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza: attivo il servizio di prenotazione online 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2450:lanno-che-verra&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-11&atto.codiceRedazionale=14A06289&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A06289&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-11&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1#art
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Imposte_Indirette/Rassegna_giur_accise_dogane%202-2014.pdf
http://www.odcec.roma.it/


A partire dal 1° settembre, anche per lo sportello Previdenza, è attivo il sistema automatico 
online di prenotazione appuntamenti, già attivo per gli Sportelli Aequa Roma, Equitalia Sud 
e Agenzia delle Entrate. 

Il software automatico sostituisce il servizio di prenotazione telefonica e consente ai 
Professionisti di prenotare un appuntamento con i delegati delle Casse, direttamente dal 
proprio personal computer, scegliendo la data e l'ora desiderate. 

Le prenotazioni possono essere effettuate, modificate o annullate accedendo al proprio 
profilo personale con username e password e cliccando alla voce 'Sportelli e Prenotazioni'- 
nel mese di settembre lo sportello sarà aperto mercoledì 17 dalle 12.00 alle 15.00. 

Vai allo Sportello Previdenza 

 
Portale ODCEC Roma: la ricerca nell'Albo anche in lingua inglese 

Con l'obiettivo di facilitare la ricerca degli Iscritti all'Albo anche da parte degli stranieri è 
stata implementata sul Portale una apposita funzione in lingua inglese accessibile dal menù 
rapido in homepage. Sono state inoltre tradotte in inglese i contatti della sede ed alcune 
sezioni relative alle funzioni dell'Ordine. 

 
Questionario Commissione Pari Opportunità 

Il 10 settembre scadrà il termine per inviare il questionario elaborato dalla Commissione Pari 
opportunità dell'Ordine 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. 
Info e modalità di invio 
 
Gruppo ODCEC Area Lavoro Nazionale: un convegno all’Ordine di Roma per celebrare il 
primo anniversario  

In occasione del primo anniversario del Gruppo ODCEC Area Lavoro Nazionale è stato 
organizzato un evento speciale dal titolo "Gli strumenti contrattuali per i datori di lavoro: 
nella prospettiva di una flessibilità concordata che aiuti la ripresa economica ". Il convegno 
si terrà venerdì 12 settembre p.v., dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede dell'Ordine di Roma 
(Piazzale delle Belle Arti, 2) e la partecipazione concorre all'assolvimento dell'obbligo 
formativo. Il programma dell'evento è consultabile all'interno del Catalogo corsi dove è 
possibile effettuare la prenotazione, dopo aver effettuato il login al Portale. 

Consulta il programma 

 
IRDCEC – Nuovi documenti pubblicati 

Si segnala che l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha 
elaborato e pubblicato i seguenti documenti: 

 Circolare n. 39/IR del 4 agiosto 2014 - I profili di illegittimità dell’applicazione 
retroattiva delle presunzioni bancarie a carico dei professionisti.  Consulta il 
documento 

 Documento n. 31 del luglio 2014 - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti 
processuali.  Consulta il documento 

 

OIC – pubblicati i principi contabili aggiornati 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2400:previdenza&catid=9:sportelli&Itemid=481
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2371:questionario-commissione-pari-opportunita&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=473
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4374&Itemid=105
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0638/CIRC_CNDCEC_39-2014_Indagini_finanziarie.pdf?fid=638
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0638/CIRC_CNDCEC_39-2014_Indagini_finanziarie.pdf?fid=638
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0634/Doc_31_IRDCEC_2014.pdf?fid=634


Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali l’OIC ha 
approvato in via definitiva e pubblicato nel mese di agosto del 2014 taluni principi 
contabili nazionali. Tali principi contabili si applicheranno ai bilanci chiusi a partire dal 31 
dicembre 2104. 

Consulta i principi contabili aggiornati 

 

Le Guide Fiscali dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove guide fiscali in merito ai rimborsi (agosto 
2014) ed alle cartelle di pagamento (settembre 2014). 

 Consulta le guide 

 

Posta Elettronica Certificata 
 
Agenzia delle Entrate: obbligo di comunicazione  
Pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le disposizioni attuative dei nuovi obblighi di 
risposta, via PEC, alle richieste di informazioni che l'Ufficio Centrale per il contrasto agli 
Illeciti Fiscali Internazionali (Ucifi) e i reparti speciali della Guardia di finanza possono inviare 
agli intermediari finanziari, ai professionisti ai revisori contabili e agli altri soggetti alla 
disciplina dell'antiriciclaggio (provvedimento del direttore delle Entrate e del comandante 
generale della Guardia di finanza, 2014/105953 dell'8 agosto 2014). Tenuto conto che le 
richieste e le risposte avverranno tramite PEC, è previsto che, entro il 31 ottobre, i soggetti 
interessati comunichino all’Agenzia delle Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta 
elettronica certificata nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del 
provvedimento del 22 dicembre 2005, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio 
Entratel o Fisco on line. La comunicazione della casella di posta elettronica certificata è 
effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del citato provvedimento del 22 
dicembre 2005. 
Leggi il Provvedimento 8 agosto 2014  
Leggi il Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005 
 
 
Equitalia: notifiche via PEC anche alle ditte individuali 
Equitalia ha reso noto che dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), la 
notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) si 
estende anche alle persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali). Gli indirizzi PEC 
utilizzati saranno quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge. 
Leggi il comunicato stampa e il vademecum sulle semplificazione 

La Guida sulle cartelle di pagamento e la riscossione coattiva dell'Agenzia delle entrate 

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Sblocca Italia, misure per la casa: intervista al Presidente Mario Civetta 

Pubblicata, nella rassegna video, l’intervista al Presidente dell’Ordine di Roma, Mario 
Civetta sul decreto ‘Sblocca Italia’, andata in onda lunedì 2 settembre u.s. su Rai Uno, 
nell’ambito della trasmissione Uno Mattina. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2438:oic-pubblicati-i-principi-contabili-aggiornati&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/agenzia+informa
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+08082014+informazioni+operazioni+estero/Provvedimento+105953_2014+dell_8+agosto+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e0ebe700426e433da7f6bfc065cef0e8/PROVV_INDAGINI_BANCARIE_FIRMATO.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/cs-Pec.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2014/Cartelle_di_pagamento_e_mezzi_di_riscossione_coattiva_Totale.pdf


Guarda la registrazione 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi del mese di luglio dedicata all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 

Rivista Press 

Pubblicato il numero di luglio/agosto della rivista Press del CNDCEC. 

 Consulta la rivista 

 

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 CORSI IN AULA  

 
 
 
Martedì 9 settembre 2014 
 
Presentazione della XIV edizione master universitario per le professioni economico-
contabili  
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 18.00 – 21.00 
 
Mercoledì 10 settembre 2014 
 
Il futuro delle Casse di previdenza - Tavola rotonda 
luogo: Hotel Nazionale (Piazza Montecitorio, 131 - 00186 Roma) 
orario: 10.30 – 13.30 
 
Venerdì 12 settembre 2014 
 
Gli strumenti contrattuali per i datori di lavoro  
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

False mail dell’Agenzia delle Entrate 

Si allertano gli Iscritti che stanno circolando finte email apparentemente provenienti 
dall’Agenzia con titolo “Le Linee Guida”. Il file all egato, in formato word, contiene un virus 
e, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer del destinatario. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/ItaliaOggi/Pagina%2038%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoled%C3%AC%2030%20luglio,%202014.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=981030ac-cd71-4af5-83e0-6232f34a18c6
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


Leggi il comunicato 

Pubblicate le foto della Cena di Gala 

Sono disponibili le foto della tradizionale cena di Gala dell'Ordine di Roma, tenutasi lo 
scorso 17 luglio presso i Giardini dell'Insugherata. 

Guarda le foto (effettuare il login al Portale) 

Elenco dei Revisori degli Enti locali - Test per l'attribuzione dei crediti formativi 

E' disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno sostenuto e superato il test per 
l’attribuzione dei crediti formativi validi ai fini dell’iscrizione all’elenco dei Revisori degli Enti 
locali di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23 relativo ai convegni: 

 Il ruolo del revisore legale negli enti locali - 3 luglio - Ariccia.  

 La revisione nell’Ente Locale il Bilancio di Previsione e la verifica degli adempimenti 
fiscali – 5 giugno – Sala Casella.  

 L'attività del revisore negli enti locali - 6 maggio - Sala Casella. 

Per consultare gli elenchi effettuare il login al Poratle e accedere all’Area riservata. 

 

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:  
15/09/2014: 5° mav – acconto eccedenze soggettivo, integrativo e soggettivo 
supplementare 
 
CNPADC:  
30 settembre 2014:  scadenza quarta rata eccedenze 2013 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Provvedimenti 

Provvedimento del 03/09/14  
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dello sportello decentrato di 
Domodossola dell’Ufficio territoriale di Verbania della Direzione Provinciale del Verbano-
Cusio-Ossola dal 24 Luglio al 1° Agosto 2014 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Tutti+i+comunicati+del+2014/CS+Settembre+2014/CS+02092014+avviso/109_Com++st++Email+virus+02+09+14.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=458#content
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/settembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+03092014+irregolare+funz+uff+terr+verbania/dp+VCO+ut+verbania+sportello.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/settembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+03092014+irregolare+funz+uff+terr+verbania/dp+VCO+ut+verbania+sportello.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/settembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+03092014+irregolare+funz+uff+terr+verbania/dp+VCO+ut+verbania+sportello.pdf


Provvedimento del 29/08/14  
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2013 dalla Presidenza della Repubblica 
e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è prestata 
assistenza fiscale nell’anno 2014 da parte della medesima Amministrazione   

Provvedimento del 29/08/14 
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2013 dall’Amministrazione del Senato 
della Repubblica e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è 
prestata assistenza fiscale nell’anno 2014 da parte della medesima Amministrazione  

Provvedimento del 29/08/14 
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2013 dall’Amministrazione della 
Camera dei Deputati e consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali 
è prestata assistenza fiscale nell’anno 2014 da parte della medesima Amministrazione  

Provvedimento del 28/08/14 
Approvazione dei modelli di cartella di pagamento e di avviso di intimazione di pagamento, 
ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, per la riscossione dei debiti relativi al prelievo supplementare nel settore del 
latte e dei prodotti lattiero-caseari   

Provvedimento del 25/08/14 
Cambio valute del mese di luglio 2014  
 
Provvedimento del 08/08/14  
Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, 
comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini 
relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad 
esse collegate e sull’identità dei relativi titolari 

 

Circolari 

Circolare n. 26/E del 07/08/14  
Questioni di carattere fiscale connesse all’Esposizione Universale di Milano del 2015 
 
Circolare n. 25/E del 06/08/14 
Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2014 – Indirizzi operativi 
 
Circolare n. 24/E del 31/07/14 
Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le 
erogazioni liberali a sostegno della cultura - “ART-BONUS” 
 
 
Risoluzioni 

Risoluzione n. 82 del 02/09/14  
Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 21). Utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 
1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+trasmissione+somme+presidenza/Provv110819.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+trasmissione+somme+presidenza/Provv110819.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+trasmissione+somme+presidenza/Provv110819.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+trasmissione+somme+presidenza/Provv110819.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+trasmissione+somme+senato/Provv+110813.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+trasmissione+somme+senato/Provv+110813.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+trasmissione+somme+senato/Provv+110813.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+trasmissione+somme+senato/Provv+110813.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+dichiarazioni+camera+deputati/Provv_+29_08_2014_dich_camera_dep.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+dichiarazioni+camera+deputati/Provv_+29_08_2014_dich_camera_dep.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+dichiarazioni+camera+deputati/Provv_+29_08_2014_dich_camera_dep.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+dichiarazioni+camera+deputati/Provv_+29_08_2014_dich_camera_dep.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+modelli+cartella+pagamento+latte/PROVVEDIMENTO+29082014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+modelli+cartella+pagamento+latte/PROVVEDIMENTO+29082014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+29082014+modelli+cartella+pagamento+latte/PROVVEDIMENTO+29082014.pdf
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redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte. Apposizione del visto di 
conformità, di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sulla propria 
dichiarazione da parte dei professionisti abilitati. Ammissibilità  

Risoluzione n. 81 del 29/08/14  
Consulenza giuridica - (Aiuti di Stato E1/2008 -ex CP86/01, CP233/05 e CP73/06 - Banche 
Popolari - non applicazione delle agevolazioni relative alla detassazione degli utili previste 
per le cooperative)  

Risoluzione n. 80 del 29/08/14  
Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). Atti costitutivi di diritti reali o traslativi 
della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso - Trattamento fiscale ai fini delle 
imposte indirette  

Risoluzione n. 79 del 01/08/14  
Regime IVA servizio di vigilanza armata su navi mercantili in transito negli spazi marittimi 
internazionali a rischio pirateria 

Risoluzione n. 78 del 30/07/14  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme 
devolute all’erario ai sensi dell’articolo 24, comma 19, lettera l), della legge 7 luglio 2009, n. 
88  

 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
Circolare n. 102 del 03/09/14  
Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sul regime “de minimis” in vigore dal 1° 
gennaio 2014. Nuovo modello di dichiarazione da utilizzare per la fruizione degli aiuti “de 
minimis” erogati dall’Istituto.  
 
Circolare n. 101 del 03-09-2014  
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell’articolo 2, comma 27 della 
Legge 28 giugno 2012 n. 92. Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi 
in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017. 
  
Circolare n. 100 del 02-09-2014  
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita”. Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale. 
Disciplina di finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso 
Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
  
Circolare n. 99 del 08-08-2014  
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, legge di 
stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013). Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondi di solidarietà per 
il sostegno del reddito. 
  
Circolare n. 98 del 06-08-2014  
Proroga dei benefici per l’occupazione previsti in via sperimentale dalla legge 191/2009, art. 
2, commi 134, 135 e 151. Indicazioni per l’anno 2012.  
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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: 
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. 
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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: 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) 
Prenotazioni 
 
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 

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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