
  

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 31/2014 – 13 settembre 2014 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Nuove nomine nel Consiglio dell’ODCEC di Roma 

Nella riunione di Consiglio dell’8 settembre u.s. si sono insediati tre nuovi consiglieri e Marco 
Costantini ha assunto la carica di vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma. Marco Costantini, già consigliere in carica, subentra a Luigi 
Lucchetti, che ha lasciato l’incarico unitamente ai consiglieri Amedeo Donati (Tesoriere) e 
Roberto De Rossi, tutti per dimissioni volontarie. Ai Consiglieri uscenti il presidente Mario 
Civetta, a nome di tutto il Consiglio, ha rivolto un sentito ringraziamento per la dedizione e 
l’impegno profuso a vantaggio della Categoria nel corso degli anni. 

Entrano a far parte del Consiglio Marina Benvenuti (nuovo Tesoriere dell’Ordine), Marco 
Carbone e Francesca Franceschi, primi dei non eletti della lista “Impegno per la professione: 
Commercialisti tradizione e futuro”. Il Consiglio dell’Ordine risulta pertanto così composto: 
Mario Civetta (Presidente), Marco Costantini (Vicepresidente), Giovanni Calì (Segretario) 
Marina Benvenuti (Tesoriere), Andrea Borghini, Marco Carbone, Antonia Coppola, Maurizio 
De Filippo, Francesca Franceschi, Enrico Laghi, Riccardo Losi, Claudio Pallotta, Andrea 
Perrone, Daniela Saitta, Gerardo Valentini. 

 
Obbligo Formativo Triennio 2011-2013 

Sono state completate le procedure amministrative relative alla verifica dei crediti formativi 
maturati dagli Iscritti all’Ordine di Roma per il triennio 2011-2013. Nella seduta dell’8 
settembre u.s. il Consiglio dell’Ordine ha dunque disposto la trasmissione al Consiglio di 
Disciplina Territoriale dell’elenco degli Iscritti che non sono risultati in regola e 
l’aggiornamento delle schede informative sugli Iscritti pubblicate nel sito web istituzionale 
dando evidenza della regolarità delle singole posizioni. 

 

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti: aperti i termini per le candidature a Velletri 

Si informano i Tirocinanti che è possibile presentare domanda per effettuare la pratica 
professionale presso il Tribunale di Velletri, in attuazione di quanto previsto nella apposita 
convenzione stipulata dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma e il Tribunale Ordinario di Velletri. 

La convenzione consente ai Tirocinanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine di integrare la 
propria pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici giudiziari. 

http://www.odcec.roma.it/


Il termine per l’invio delle candidature è fissato per il 20 ottobre 2014. Le candidature 
saranno considerate in ordine di priorità temporale. 

Consulta il testo della Convenzione 
Modello di domanda 

 

E-book CONCERTO: disponibili le pubblicazioni digitali degli Ordini territoriali 

Nell'Area Documenti del Portale sono disponibili le pubblicazioni digitali realizzate dagli 
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili editate dal Network “Concerto”. 
Le pubblicazioni sono riservate agli Iscritti e possono essere consultate online o scaricate in 
formato EPUB e PDF, cliccando nell'apposito modulo dopo aver effettuato il login al Portale. 

Per consultare gli e-book accedere all’area Documenti del Portale  

 

Agevolazioni per le Imprese  

Internazionalizzazione delle PMI del Lazio in forma aggregata 

Il nuovo strumento agevolativo (Legge regionale n. 5/08) intende incentivare i progetti di 
internazionalizzazione delle PMI che partecipino in forma aggregata per la presentazione di 
un programma unitario. L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale sugli 
investimenti e le consulenze necessarie alla realizzazione del programma. Le domande 
possono essere inoltrate per via telematica a partire dal 16 settembre 2014 al 31 ottobre 
2014. Apri la scheda informativa 

Agevolazioni ad imprese culturali e creative  

L’incentivo (art. 7 Legge regionale n. 13/2013) ha l’obiettivo di agevolare i progetti di start up 
innovative, operanti nei settori dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, 
dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura e della musica. L’agevolazione consiste 
in un contributo in conto capitale sugli investimenti e le consulenze pari all’80% delle spese 
con un tetto massimo di Euro 30.000. Le domande possono essere inoltrate per via 
telematica fino al 30 settembre 2014. Apri la scheda informativa 

 

Il Commerci@lista - Lavoro e Previdenza, la rivista del Gruppo ODCEC Area Lavoro  

Pubblicato il terzo numero della rivista “Il Commerci@lista - Lavoro e Previdenza”, del 
Gruppo ODCEC Area Lavoro. La rivista è disponibile negli archivi del Portale dell’Ordine, alla 
voce Documenti/Lavoro. 

Consulta il Commerci@lista – n.3/marzo 2014 

 

Fatturazione Elettronica – Convegno e quesiti 

Programmato per il 7 ottobre p.v. il convegno “Fatturazione Elettronica verso la PA e 
Conservazione a Norma dei documenti digitali. L’indispensabile ruolo dei Commercialisti”.  

È possibile proporre quesiti sul tema inviando una apposita email all’indirizzo 
fatturazione_elettronica@odcec.roma.it .  

Consulta le regole tecniche della fattura elettronica   

 

Congresso AMA - A Sanremo la XXIII Edizione 
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Il 17 e il 18 ottobre p.v., a Sanremo, si terrà il XXIII Congresso dell’Ama - Arco Mediterraneo 
dei Professionisti Contabili. Il tema di questa edizione italiana sarà “Le leve della crescita”. 

Per informazioni e prenotazioni: www.arcama.org 

 

 

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  

 
 
 
Lunedì 15 settembre 2014 
 
Sviluppi e prospettive del Welfare aziendale  
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Martedì 16 settembre 2014 
 
Fondi UE 2014-2020 e finanziamenti internazionali. Opportunità per i professionisti e i loro 
clienti 
luogo: Spazio Europa (Via IV Novembre, 149 - 00187 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30 
 
Corso Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Gli incontri del martedì – Videoconferenza 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 20.00 – 23.00 
 
Mercoledì 17 settembre 2014 
 
Corso Avanzato di Alta Formazione "Corporate Governance e parità di genere. Prima 
applicazione e prospettive" 
luogo: Università Europea di Roma (Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00100 Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 
 
Il regime fiscale delle perdite e delle rettifiche di valore dei crediti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RB9G1JL1/www.arcama.org
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Le nuove tecnologie informatiche nello studio professionale. Il processo di 
dematerializzazione della documentazione digitale 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
La sussidiarietà, la solidarietà e la concorrenza: i nuovi confini della (de)tassazione degli 
enti del terzo settore? 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Giovedì 18 settembre 2014 
 
Il regime del consolidato fiscale nazionale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
L’Agenzia per le Imprese come strumento per la crescita dell’economia del Lazio 
luogo: Sede della Confesercenti Nazionale - Sala Antonio Nori (Via Nazionale, 60 - 
00184 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 

 

Venerdì 19 settembre 2014 
 
“Enti non profit e "gestione commerciale": attività d'impresa, perdita di status ed 
orientamenti” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

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:  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


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 10/09/14  
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 Corte 
Costituzionale 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  

 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 104 del 12/09714 
Gestioni pubbliche - Assicurazione Sociale Vita: L’iscrizione, la contribuzione e le 
prestazioni. 
 
Circolare n. 103 del 08/09/14  
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme 
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

 
 

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  
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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. 

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  

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
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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 . 

 

 

 
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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