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IN PRIMO PIANO 

 

  

World Congress of Accountants 2014 

Si ricorda che dal 10 al 13 novembre 2014, presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, 
si terrà il World Congress of Accountants 2014. Il tema di questa edizione è “Vision 2020: 
learning from the Past, Building the Future”. Il Congresso rappresenta un’occasione unica di 
confronto sui principali temi della professione e dell’economia e ospiterà, in qualità di 
relatori, alcune delle massime Autorità politico-istituzionali di vari Paesi, nonché esperti ed 
esponenti di importanti organizzazioni internazionali. 

Ai partecipanti sarano riconosciuti i crediti ai fini della formazione professionale continua. 

Si segnala la possibilità di fruire dell’evento in modalità digitale e di interagire attraverso 
l’utilizzo dei social network.  Sul sito www.wcoa2014rome.com, raggiungibile anche 
attraverso un banner nella Home page del Portale dell’Ordine, sono disponibili tutte le 
informazioni inerenti il Congresso. 

Si comunica infine che il Consiglio dell’Ordine ha attribuito ai tre più giovani iscritti nella 
Sezione A dell’Albo l’accesso gratuito al World Congress of Accountants 2014 messo a 
disposizione dal Consiglio Nazionale. 

Consulta il programma scientifico del Congresso 

  

Diplomacy 2014 – Festival della Diplomazia: Exit taxation 

L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre p.v. a Roma presso la Sala delle Colonne in via 
Poli 19. L’incontro, organizzato dalla Commissione Fiscalità Internazionale dell’Ordine di 
Roma, presieduta da Giuseppe Ascoli, nell’ambito della quinta edizione di Diplomacy - 
Festival della Diplomazia, sarà un’occasione di confronto sul delicato tema della exit 
taxation.  Introdurranno i lavori il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, ed il 
Presidente del Consiglio Nazionale, Gerardo Longobardi. Tra i relatori interverranno anche 
importanti esponenti dell’Agenzia delle Entrate, del Governo, della Commissione Europea, 
dell’Assonime e del mondo accademico. 

Consulta il programma 

  

Fisco Day: Delega fiscale 2015 - Novità d’autunno e prospettive 

Venerdì 31 ottobre p.v., presso l’NH Hotel Leonardo da Vinci (Via dei Gracchi, 324) dalle 
9.00 alle 13.00 circa, si terrà il Fisco Day organizzato da Giuffrè Editore in collaborazione con 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.wcoa2014rome.com/
http://www.wcoa2014rome.com/media/Scientific_Program_ITA.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4467&Itemid=105


l’Ordine di Roma. L’evento sarà introdotto dal Presidente dell’Ordine di Roma Mario 
Civetta. Interverranno inoltre la Dott.ssa Dorina Casadei, Responsabile Area Fiscale 
dell'ODCEC Roma, sul tema delle società di comodo; il Prof. Maurizio Leo, Professore 
Ordinario della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, sulle novità della Delega 
Fiscale ed il Dott. Renato Portale, Dottore Commercialista, Revisore Contabile e pubblicista, 
sugli adempimenti e semplificazioni IVA dal 2015. 

La partecipazione al convegno consente l’acquisizione dei crediti formativi. Le prenotazioni 
sono aperte sul Portale dell’Ordine. 

Apri la locandina dell’evento 

  

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. 
c.p.c. – Triennio 2015/2017 

Ai sensi dell’articolo 179 ter disp. att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ogni triennio comunica ai 
Presidenti dei Tribunali dei Circondari di riferimento gli elenchi dei propri iscritti che sono 
disponibili a provvedere alla custodia ed alle operazioni di vendita dei beni immobili. 

Per il triennio 2015/2017 le dichiarazioni di disponibilità dei propri Iscritti indirizzate a 
Tribunali diversi da quello di Roma possono essere inviate entro il 10 dicembre 2014. 

Nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine è stata attivata un’apposita funzione che 
consente di trasmettere automaticamente la propria dichiarazione di disponibilità 
compilando online appositi modelli. Si precisa che possono inviare la propria dichiarazione di 
disponibilità solo gli Iscritti all’Ordine di Roma. 

  

Richiesta candidature per Cotral Patrimonio SpA 

Cotral Patrimonio SpA ha richiesto all’Ordine di Roma di inviare un elenco di 10 
professionisti iscritti all’Albo con almeno 10 anni di esperienza documentata in aziende a 
totale partecipazione pubblica possibilmente nel settore del Trasporto Pubblico Locale. Tale 
rosa di professionisti sarà utilizzata per le eventuali esigenze aziendali in materia di 
assistenze contabili/gestionali. 

Si invitano pertanto i Professionisti interessati ad inviare mediante PEC all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it entro il 30 ottobre p.v. la propria candidatura corredata 
dall’attestazione di possesso dei requisiti sopra indicati e da un curriculum professionale dal 
quale il possesso dei medesimi requisiti possa essere riscontrato. 

  

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla 
Commissione Albo dell’Ordine 

Le Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, 
approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai 
diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che sia per i professori universitari ordinari e associati, 
sia per i ricercatori universitari, l'incompatibilità allo svolgimento della professione è esclusa 
solo in caso di opzione per il regime part-time (l’art. 1, comma 56 e 56 bis, legge n. 662/1996, 
stabilisce la compatibilità dell’iscrizione in un albo professionale con lo status di dipendente 
pubblico in regime part-time). 

Consulta la sezione “Incompatibilità” 

  

PEC – Ulteriori chiarimenti dal CNDCEC 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Locandina%20FISCODAY-ROMA.pdf
file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RB9G1JL1/presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:le-attivita-incompatibili-con-lo-svolgimento-della-professione&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


Con riferimento alla risoluzione n. 88/2014 nella quale l’Agenzia delle Entrate ha reso noto 
che l’obbligo di comunicare al Fisco il proprio indirizzo PEC ai fini antiriciclaggio entro il 31 
ottobre non sussiste per i professionisti e gli intermediari che hanno già inviato l’indirizzo 
PEC all’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPec), il Consiglio 
Nazionale è intervenuto fornendo ulteriori chiarimenti con l’informativa n.20/2014. 

Si segnala che, tra l’altro, il CNDCEC ha chiarito che non vi è alcun obbligo in capo agli studi 
associati di trasmettere il proprio indirizzo PEC, poiché si ritiene che “la comunicazione 
dell’indirizzo PEC degli Iscritti persone fisiche esaurisca l’obbligo di comunicazione, 
considerando che la normativa antiriciclaggio è destinata a questi”. 

Leggi la Risoluzione n. 88/2014 

Leggi l’Informativa n. 20/2014 del CNDCEC 

  

Enti Locali: il CNDCEC scrive al Presidente del Consiglio 

Con una lettera inviata al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al sottosegretario di Palazzo 
Chigi Graziano Delrio ed ai ministri di Interno, Economia e Affari Regionali Alfano, Padoan e 
Lanzetta, il CNDCEC ha manfestato una serie di osservazioni sulla figura del revisore, sulle 
finalità delle sue funzioni e del suo operato. I provvedimenti normativi degli ultimi anni in 
materia di revisione negli Enti locali sebbene da un lato abbiano ampliato le competenze e le 
responsabilità del revisore, dall’altro non hanno creato un calibrato sistema per individuare 
le competenze e le professionalità più adeguate alle esigenze peculiari dei singoli enti locali. 
Con la missiva, firmata dal Presidente Gerardo Longobardi, il Consiglio Nazionale richiede 
novità sul meccanismo di estrazione a sorte, sul limite di svolgimento dei mandati, su 
rimborsi spese e unioni di Comuni. 

Leggi la notizia 

  

Terzo settore: le proposte di riforma del CNDCEC 

Il Consiglio nazionale ha presentato al sottosegretario al Welfare Bobba una serie di 
proposte al disegno di legge che riforma la disciplina del Terzo Settore, per chiedere un 
riordino complessivo del sistema normativo. Nel documento si sostiene la necessità di 
procedere al riordino e all’armonizzazione delle diverse forme di fiscalità agevolata 
attualmente vigenti in questo settore attraverso: l’adozione di un’unica definizione di ente 
non commerciale ai fini fiscali; la razionalizzazione e la semplificazione del regime di 
deducibilità e detraibilità, ai fini delle imposte dirette, delle erogazioni liberali disposte a 
favore del Terzo settore; la riforma strutturale dell’istituto della destinazione del 5 per mille 
dell’IRPEF in base alle scelte espresse dai contribuenti; la razionalizzazione delle tax 
expenditure. 

Leggi la notizia 

  

Accordo tra Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e Ordine di Roma 

Siglato lo scorso 16 ottobre un accordo tra la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e l’Ordine di Roma con l’obiettivo di offrire agli studenti un percoso per 
accedere all’Albo Professionale. L’accordo è stato presentato in occasione di un incontro-
dibattito riservato agli studenti della Facoltà di Economia, sulle competenze e sui profili 
evolutivi della figura del Dottore Commercialista, che si è svolto presso il Polo Didattico 
Giovanni XXIII dell’Ateneo del Sacro Cuore. In forza della Convenzione è nato il nuovo profilo 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+88e+del+14+ottobre+2014/Ris88e+del+14+10+14.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=33e01f99-eafe-4b81-b5e6-386b7faba68f
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=b53df463-2df8-4e9e-abdd-fabcd2763d56
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=7e8ba9e2-7ca3-4735-a088-cac2ea050805


in Servizi Professionali dei corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale dei corsi 
interfacoltà Economia-Medicina presso la sede di Roma della Cattolica. 

Leggi il Comunicato Stampa 

Leggi la Rassegna stampa 

  

Convenzione tra Assonime e Ordine di Roma: rinnovata per il 2015 

Rinnovata la convenzione tra Assonime Servizi S.r.l. e Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma al fine di promuovere la diffusione capillare e sistematica 
delle Circolari Assonime tra gli Iscritti all’Ordine. In particolare, l'accordo consente agli Iscritti 
dell'Ordine di Roma, di sottoscrivere le formule di abbonamento alle banche dati Assonime 
previste per il 2015 con uno sconto del 20%. 

Per sottoscrivere una delle tipologie di abbonamento è possibile utilizzare il modulo 
disponibile sul sito dell’Ordine indicando il proprio numero di iscrizione, entro il 31/01/2015. 
È inoltre disponibile un servizio dedicato:  ufficio.servizi@assonime.it  — 066798683. 

Maggiori informazioni sono indicate nel testo della Convenzione disponibile nell'area 
Convenzioni Istituzionali del Portale dell’Ordine. 

  

Missione professionale in Marocco 

L'Associazione VICINA, nell'ambito delle sue finalità di promozione della cultura 
dell'internazionalizzazione tra i Commercialisti, gli altri professionisti e le imprese, facendo 
seguito alla Missione in Cina del 2012 ed a quella in Turchia del 2013, organizza una Instant 
Mission in Marocco dal 16 al 21 novembre 2014. La Missione ha il patrocinio del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell'ODCEC di Roma e la 
partecipazione al workshop di Casablanca è riconosciuta ai fini della formazione 
professionale continua. I partecipanti conosceranno le opportunità commerciali e 
d'investimento per le imprese clienti, incontrando alcuni tra i principali contatti utili per 
realizzare un progetto d'internazionalizzazione. La Missione potrà anche essere l'occasione 
per conoscere Colleghi con i quali condividere competenze, relazioni e contatti per proficue 
collaborazioni professionali.  

Per maggiori informazioni su programma e moduli di iscrizione: 
http://www.associazionevicina.com/ita/iniziative.php?id=15   

  

Fatturazione elettronica  

Compensi liquidati a carico dell'Erario 

Si trasmettono le indicazioni operative affisse presso il Tribunale di Roma circa la 
fatturazione elettronica dei compensi liquidati a carico dell’Erario. 

Leggi le indicazioni  

Nuovo servizio in aiuto alle PMI  

Disponibile, all’indirizzo https://fattura-pa.infocamere.it il servizio base di fatturazione 
elettronica espressamente dedicato alle piccole e medie imprese iscritte alle Camere di 
commercio che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni.  Il nuovo 
strumento on line è gratuito ed ha l’obbiettivo di facilitare la compilazione, la trasmissione e 
la conservazione a norma delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. 

Leggi la notizia 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2485:emersione-anticipata-della-crisi-dimpresa-commercialisti-e-istituzioni-a-convegno-per-la-definizione-di-strumenti-piu-efficaci&catid=3:comunicati-stampa&Itemid=29
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=116&Itemid=161
mailto:ufficio.servizi@assonime.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=23
http://www.associazionevicina.com/ita/iniziative.php?id=15
http://www.odcec.roma.it/images/Newsletter/fatturazionelettronica_tribunale.pdf
https://fattura-pa.infocamere.it/
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2455C160S123/Fattura-elettronica--nuovo-servizio-in-aiuto-alle-PMI.htm


  

CCIAA Roma  

Nuovi servizi online 

Si trasmettono le note informative ricevute dall’ Area IV del Registro Imprese della Camera 
di commercio di Roma in merito alle novità per gli utenti del sistema Telemaco e a nuovi 
servizi disponibili online.  

Leggi la nota informativa sulle novità Telemaco 

Leggi la nota informativa sui servizi online 

Nuovi output per Certificati e Visure del Registro imprese completamente in lingua 
Inglese 

A decorrere dal 20 Ottobre sono disponibili dei nuovi output per i certificati e le visure del 
Registro imprese completamente in lingua inglese e senza costi aggiuntivi. I nuovi Certificati 
e le nuove Visure consentiranno alle imprese straniere l’accesso diretto alle informazioni 
del Registro Italiano già tradotte in lingua inglese. 

Leggi l’informativa  

  

Dati personali pubblicati sul Portale dell’Ordine 

Si invitano tutti gli Iscritti a verificare che i propri dati pubblicati sul Portale dell’Ordine, con 
particolare riferimento all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e ai recapiti dello studo 
professionale, siano corretti e aggiornati. In caso contrario è possibile provvedere alla 
richiesta di modifica dei dati compilando l’apposito modulo disponibile sul Portale 
dell’Ordine, e inviandolo nelle modalità indicate. 

A tal proposito si ricorda che i dati pubblicati sul Portale dell’Ordine sono considerati 
affidabili per il pubblico. 

  

  

 STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
  

Intesa ODCEC Roma & Università Cattolica 

Pubblicata la Rassegna stampa relativa all’accordo siglato dall’Ordine di Roma e 
dall’Università Cattolica: 

         Il Messaggero.it - "Accordo Università Cattolica e Ordine Commercialisti per 
percorso agevolato per accedere all’Albo" - 17/10/2014 

         Dires - Università Intesa Cattolica Commercialisti: accesso veloce Albo  17/10/2014 
         Dires - Università Cattolica: accesso veloce Albo  17/10/2014 
         Omniroma- Università Cattolica: accordo con Ordine Commercialisti pag1 - pag.2  

17/10/2014 

  

  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
  

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Novita_Telemaco.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Nuovi_Servizionline.pdf
http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_282_0_1.html
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=270:cambiare-i-dati-personali&catid=82:come-fare-per-albo&Itemid=470
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=270:cambiare-i-dati-personali&catid=82:come-fare-per-albo&Itemid=470
http://ilmessaggero.it/roma/cronaca/universita_cattolica_ordine_commercialisti_accesso_all39albo_accordo/notizie/961534.shtml
http://ilmessaggero.it/roma/cronaca/universita_cattolica_ordine_commercialisti_accesso_all39albo_accordo/notizie/961534.shtml
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/RS/rassegna%20stampa%20Odcec%20di%20roma%20-%20Univ_%20Cattolica%206.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/RS/rassegna%20stampa%20Odcec%20di%20roma%20-%20Univ_%20Cattolica%205.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/RS/rassegna%20stampa%20Odcec%20di%20roma%20-%20Univ_%20Cattolica%203.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/RS/rassegna%20stampa%20Odcec%20di%20roma%20-%20Univ_%20Cattolica%204.pdf


I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile 
sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a tutti gli Iscritti 
che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. 
Consulta il catalogo. Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 
pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo. 
  
  

Formazione Professionale Continua – Prenotazione eventi formativi - Disdetta 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 5.3 del regolamento FPC gli Iscritti che fossero 
impossibilitati a partecipare ad un evento formativo sono tenuti a dare disdetta della 
prenotazione, attraverso la apposita funzione disponibile sul sito web dell’Ordine e attiva 
fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente l’evento formativo.  

Qualora un Iscritto non comunichi l’eventuale disdetta alla partecipazione di eventi gratuiti, 
nei modi indicati, per più di una volta nell’arco di dodici mesi le sue credenziali informatiche 
per la partecipazione agli incontri medesimi saranno ritenute non più affidabili e quindi 

disabilitate. Il perdurare di tale comportamento da parte di un iscritto sarà segnalato al 
Consiglio di Disciplina Territoriale. 

Consulta il Regolamento della FPC 

  

I PROSSIMI CORSI IN AULA  

 
  
  
Lunedì 27 ottobre 2014 
  
Il sistema calcio in cerca di un equilibrio tra etica, competitività sportiva e necessità di 
bilancio 
luogo: LUISS - luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 
  
Comunicazione e Marketing per i Commercialisti 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
Minimaster antiriciclaggio 
luogo: Sede della Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
  
Martedì 28 ottobre 2014 
  
La fusione di società 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
Evoluzione in chiave strategica del controllo di gestione: la Balanced Scorecard 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
Conciliazioni e transazioni in materia di lavoro 

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/images/file/ODCEC_Normativa/2014/REGOLAMENTO%20FPC_06102014def.pdf


luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
  
Mercoledì 29 ottobre 2014 
  
Concetto di “continuità aziendale”: interpretazioni ed applicazioni 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
  
Diplomacy 2014 - Exit taxation 
luogo: Camera dei Deputati -Sala delle Colonne (Via Poli, 13/19 - 00187 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
  
Le nuove frontiere dell’innovazione tra diritto d’autore e brevetto 
luogo: Biblioteca Nazionale (Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma) 
orario: 09.00 – 18.00 
  
Responsabilità amministrativa degli Enti e 13 anni di giurisprudenza: analisi e commenti 
dei provvedimenti assunti nelle aule di tribunale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
Il bilancio di competenze 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
Giovedì 30 ottobre 2014 
  
Le funzioni giuridiche ed operative negli incarichi arbitrali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
Delega fiscale certezze e prospettive 
luogo: LUISS - Aula Toti (Viale Romania, 32 - 00198 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
  
Pianificare e gestire lo studio per migliorarne la redditività 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
  
La Consulenza Tecnica d’Ufficio nel contenzioso tributario: lo stato dell’arte 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
Previdenza Day 
luogo: Sede Azimut Consulenza Sim (Via Flaminia 133 - 00196 Roma) 
orario: 16.00 – 20.00 
  

  
Venerdì 31 ottobre 2014 
  
Corso Revisione Legale 



luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
Fisco Day. Delega Fiscale 2015: novità d’autunno e prospettive 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
  
Piano Casa e Condominio 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 
  
  
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
  

Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

Scaduto il 31 marzo u.s. il termine per versare il contributo di iscrizione relativo all’anno in 
corso. Si invita chi non avesse provveduto a regolarizzare la propria posizione, a consultare le 
modalità di pagamento disponibili nell’’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it (“Profilo 
personale – I miei dati - MAV”). 

Si ricorda che a seguito dell’invio del secondo sollecito di pagamento l’importo da versare è 
maggiorato di 40 euro a copertura delle spese amministrative sostenute per la gestione della 
morosità. 

Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

  

 

Scadenze contributive 

CNPADC:  
31/10/2014: Termine pagamento seconda rata minimi 2014 
  
CNPR:  
15/12/2014: 7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo 
supplementare. 
  
  
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
  
Provvedimenti 
  
Provvedimento del 20/10/14  
Approvazione del modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite dai 
maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti dei soggetti che 
aderiscono al consolidato nazionale prevista dal comma 3 dell’art. 40-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle relative istruzioni   
  
Risoluzioni 
  
Risoluzione n. 94 del 24/10/14  
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Soppressione dei codici tributo “3891” e “3892” - credito d’imposta di cui all’articolo 8 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, cofinanziato dalla Regione Campania con risorse proprie 
  
Risoluzione n. 93 del 23/10/14  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi 
Ambientali “FASDA” 
  
Risoluzione n. 92 del 20/10/14  
Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasformazione DTA in credito di imposta 
in ipotesi di liquidazione volontaria 
  
Risoluzione n. 91 del 17/10/14  
Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Rideterminazione del 
valore della partecipazione 
  
Risoluzione n. 90 del 17/10/14  
Interpello – Acquisto per usucapione di beni immobili – Applicabilità delle agevolazioni 
prima casa 
  
Risoluzione n. 89 del 17/10/14  
Detraibilità dall’IRES dovuta dagli enti non commerciali delle erogazioni liberali alle ONLUS 
  
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 135 del 23/10/14 
Convenzione fra l’INPS e la FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi degli 
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, 
n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
  
Circolare n. 134 del 23/10/14 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, 
Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese (FEDIMPRESE) ai sensi dell’art. 18 della legge 
23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti 
sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
  
Circolare n. 133 del 23/10/14 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, 
agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese (FEDIMPRESE). ai sensi dell’art. 2 della legge 
27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria 
e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni 
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
  
Circolare n. 132 del 23/10/14 
Convenzione tra l’INPS e FEDERAZIENDE (Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei 
lavoratori Autonomi e dei Pensionati) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, 
per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni 
temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.  
  
Circolare n. 131 del 23/10/14 
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Convenzione tra l’INPS e la FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi delle 
aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), 
ai sensi della legge 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti.  
  
Circolare n. 130 del 23/10/14 
Convenzione fra l’INPS e l’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive 
per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, 
ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
  
Circolare n. 129 del 22/10/14 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese dei 
Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 
dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e 
di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni 
procedurali e contabili.Variazione al piano dei conti.  

Circolare n. 128 del 20/10/14 
Nuovo assetto organizzativo per la Direzione provinciale ad elevata dimensione di Roma. 
  
Circolare n. 127 del 20/10/14 
Nuovo assetto organizzativo per la Direzione provinciale ad elevate dimensioni di Milano . 
  
Circolare n. 126 del 10/10/14 
Nuovo assetto organizzativo per la Direzione provinciale ad elevate dimensioni di Torino. 
  
  
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  
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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  
  
Segreteria ODCEC – Sportelli di Marino e Velletri 
Apertura il giovedì, a settimane alternate, dalle 8.30 alle 13.00, previo appuntamento 
prenotabile accedendo al proprio profilo personale e cliccando sulla voce 'Sportelli e 
Prenotazioni'. 
Sede di Marino (c/o sede Comunale): Palazzo Matteotti - Corso Vittorio Colonna - II° Piano - 
00047 Marino 
Sede di Velletri (c/o sede del Tribunale): Piazza Giovanni Falcone - Via Artemisia 
Mammuccari 52 - 00049 Velletri 
  
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 
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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 . 

  

  

 
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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