
  

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 32/2014 – 20 settembre 2014 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Il CNDCEC in audizione dal Ministro della Giustizia e dal ViceMinistro dell’Economia 

Una delegazione del Consiglio Nazionale guidata dal Presidente Gerardo Longobardi lo 
scorso 16 settembre è stata ricevuta dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e dal 
Viceministro dell’Economia Luigi Casero. 

Leggi il resoconto dell’incontro al Minsitero della Giustizia 

Leggi la notizia dell’incontro al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

ODCEC Roma & Roma Capitale: rinnovato l’accordo 

Tenuto conto del successo dell’iniziativa, si è rinnovato il protocollo di Intesa tra Roma 
Capitale e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, l’Ordine 
degli Avvocati di Roma ed il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e 
Velletri, siglato il 17 aprile 2013, allo scopo di offrire alla cittadinanza un servizio di 
assistenza gratuita su materie giuridiche, legali e tributarie. Gli incontri con i Professionisti si 
svolgeranno, previa prenotazione da parte degli utenti, presso l’Ufficio di Roma Capitale – 
Dipartimento Risorse Economiche, con cadenza quindicinale. L’iniziativa è volta a offrire un 
primo orientamento, in particolar modo a giovani e anziani, sui temi di competenza dei 
Commercialisti, degli Avvocati e dei Notai, con l’obiettivo di ridurre le asimmetrie 
informative.  

Al fine di fornire a Roma Capitale l’elenco dei professionisti disponibili a svolgere l’attività 
presso lo Sportello di assistenza, si invitano gli Iscritti interessati a inviare la propria 
dichiarazione di disponibilità, corredata di Curriculum Vitae, all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it entro il 10 ottobre p.v.. 

Consulta il Protocollo 

 

Revisione Legale – Area riservata Tirocinanti 

Dal 16 settembre 2014 è disponibile sul portale del MEF un'apposita Area riservata 
accessibile, su base volontaria e previo accreditamento, da ciascun tirocinante iscritto, 
sospeso o che ha concluso il tirocinio triennale. 

I tirocinanti interessati potranno accedere ai contenuti ed ai servizi on line. In particolare 
potranno visualizzare le informazioni personali, ciascuno per i dati di propria pertinenza, 
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contenute nel Registro del tirocinio (art. 3, co. 2, DM n. 146/2012) riguardanti i dati 
anagrafici, le relazioni annuali trasmesse ed il revisore o la società di revisione presso cui il 
tirocinio si svolge o si è svolto. L'accreditamento, inoltre, consentirà di effettuare, in 
modalità telematica, le comunicazioni obbligatorie relative alle variazioni dei dati anagrafici. 

L'accesso all'area riservata resterà fruibile con le medesime credenziali fornite al tirocinante 
anche successivamente all'avvenuta iscrizione nel Registro dei revisori legali. Il soggetto 
interessato, pertanto, non dovrà ripetere l'operazione di accreditamento che, per i revisori 
legali, ha carattere obbligatorio. 

Per l'accreditamento dei tirocinanti è possibile consultare la Guida operativa per 
l'accreditamento.  

 

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. 

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 

 

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   

Consult ail programma del convegno 

  

Rassegna Tributaria della Cassazione 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 8/2013.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia 
tributaria dei mesi di agosto/settembre 2013. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle 
Rassegne. 

 

Perdite su crediti 

L’Ordine di Viterbo ha prodotto e divulgato il documento di approfondimento "Perdite su crediti", 
curato da alcuni componenti della Commissione Studio “Area Tributaria”. 

Consulta il documento 
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CCIAA Roma - Pubblicati i dati del 1° semestre 2014 relativi a "Il commercio nella 
provincia di Roma" 

Il Servizio Statistica della CCIAA di Roma ha pubblicato l'elaborato del 1° semestre 2014 con 
commenti e corredato da grafici su "Il commercio nella provincia di Roma". 

E' possibile scaricare la pubblicazione alla pagina "Dati statistici sulla provincia". 

 

OIC invita a presentare offerte per la gestione di aspetti amministrativi 

L’OIC è interessata ad avvalersi della collaborazione di un’organizzazione specializzata per le 
proprie esigenze amministrative. Il servizio richiesto comprende la gestione degli 
adempimenti a carattere ordinario, con riferimento alla tenuta dei libri paga obbligatori 
relativi al personale; il servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale e del lavoro; il 
servizio di assistenza nella tenuta del sistema informativo contabile.  

Per maggiorni informazioni: presidenza@fondazioneoic.it o al numero 06.6976681. 

Le offerte dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2014. L’incarico avrebbe una durata 
triennale, rinnovabile annualmente, a partire dal 1° gennaio 2015. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Tassa di successione, evasione fiscale, redditometro e studi di settore: intervista al 
Presidente Mario Civetta 

Pubblicata, nella rassegna video, l’intervista al Presidente dell’Ordine di Roma, Mario 
Civetta andata in onda giovedì 18 settembre u.s. su Rai Uno, nell’ambito della trasmissione 
Uno Mattina. 

Guarda la registrazione 

 

PRESS: approfondimenti sull’internazionalizzazione 

Si segnala che il numero di agosto della Rivista PRESS dedicato all’ internalizzazione 
contiene approfondimenti a cura dell’Associazione VICINA.  

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  

 

http://www.rm.camcom.it/pagina286_dati-statistici-sulla-provincia.html
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
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


 
 
Lunedì 22 settembre 2014 
 
La disciplina fiscale delle società di comodo 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 23 settembre 2014 
 
La proprietà intellettuale e industriale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Imposte di successione e donazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 24 settembre 2014 
 
Corso Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
L’applicazione del modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001 alle strutture 
Sanitarie 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A  - 00184 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Quale ruolo per i diplomatici economici e commerciali in un mondo in trasformazione 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma) 
orario: 10.00 – 12.30 
 
Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001: guida pratica per evitare errori 
e carenze nella sua redazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 25 settembre 2014 
 
La mediazione nelle controversie societarie 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il welfare aziendale dopo la crisi. Prospettive ed opportunità per l’azienda in 
trasformazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 

 

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:  
15/10/2014: 6° MAV - quinta rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 
 
CNPADC:  
30/09/2014:  scadenza quarta rata eccedenze 2013 - Esclusivamente per coloro che hanno 
scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2013 PCE. 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Provvedimenti 

Provvedimento del 16/09/14  
Individuazione del responsabile dell’accessibilità informatica dell’Agenzia delle Entrate 

Risoluzioni 

Risoluzione n. 84 del 16/09/14  
Interpello – Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni 
relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell’ambito del Servizio di Tesoreria 
 
Risoluzione n. 83 del 15/09/14  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a 
favore dell’Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative in breve “E.BI.P.I.C.” 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 108 del 17/09/14  
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo ASIM - 
Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di 
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pulizia e servizi integrati/multiservizi (in breve ASIM) avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento del Fondo. 
 
Circolare n. 107 del 17/09/14  
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Nazionale dell’Industria Turistica (in breve E.B.I.T.) avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 106 del 17/09/14  
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Nazionale delle libere professioni (in breve EBILP) avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 105 del 17/09/14  
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Autoscuole e Studi (in breve EBAS) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 104 del 12/09/14  
Gestioni pubbliche - Assicurazione Sociale Vita: L’iscrizione, la contribuzione e le 
prestazioni. 

 
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 
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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  
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  
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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” 

  
  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:aequa-roma&catid=9:sportelli&Itemid=323
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

