
    

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 42/2014 – 29 novembre 2014 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario   

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Approvato il Bilancio di previsione  

L’Assemblea degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, riunitasi in seconda convocazione lo scorso 24 novembre, ha approvato all’unanimità 
il bilancio preventivo 2015. Nella sua relazione il presidente dell’Odcec di Roma, Mario 
Civetta, ha indicato il 2015 come un anno caratterizzato da una più intensa interlocuzione 
con il Consiglio nazionale e da una serie di importanti novità tecnologiche. 

Leggi il comunicato stampa 

 

Scuola "Aldo Sanchini" - Apertura delle iscrizioni e presentazione del nuovo Corso di 
Formazione per la Professione 

Il 4 dicembre prossimo, dalle 15.00 alle 19.00, presso l’aula 3 della Facoltà di Economia della 
“Sapienza” Università di Roma, si terrà l’incontro di presentazione del corso organizzato per 
l’anno 2105, al quale sono invitati tutti i Tirocinanti e gli Iscritti. 

L’undicesima edizione del corso di formazione generale per la professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile della Scuola Professionale "Aldo Sanchini" si 
articolerà in circa 200 ore di lezioni ed esercitazioni e cinque simulazioni dell’esame di Stato 
con svolgimento in aula dei temi da parte dei docenti. L'assetto didattico del corso è quello 
di una Scuola di specializzazione post lauream, incentrato sulle principali materie e 
tematiche che caratterizzano l'attività professionale del Dottore Commercialista e 
dell’Esperto Contabile, e per le caratteristiche impresse al corso, esso si rivolge non soltanto 
a coloro che si accingono a sostenere l'esame di Stato, ma altresì ai professionisti della 
materia. 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito della Fondazione Telos all’indirizzo 
www.fondazionetelos.it , ovvero telefonare al numero 06 85370148. 

La brochure  

Il programma 

 

I quaderni del CTU - N.1/Anno 2014  

La Commissione CTU e Volontaria Giurisdisione ha elaborato e pubblicato il documento “La 
C.T.U. nei conti correnti bancari”, primo numero della collana ‘I Quaderni del CTU’ 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2530:approvato-il-bilancio-di-previsione-2015&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2014/ODEC_pieghevole_web.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/ODEC_libretto_web.pdf


dell’anno 2014. Il documento è disponibile nella sezione Pubblicazioni della Commissione 
CTU e Volontaria giurisdizione. 

Consulta il documento 

 

ODCEC e DIRECTIO/GRUPPO 24 ORE Editore: avviata collaborazione 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e Directio –Gruppo 24 
Ore hanno avviato una collaborazione volta ad offrire una serie di servizi di formazione e di 
informazione destinati a tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma. Nell’ambito della collaborazione, 
sono stati attivati sul Portale dell’Ordine 14 nuovi corsi e-learning in materia aziendale, 
fiscale e di organizzazione dello studio professionale, la cui fruizione per gli iscritti all’Ordine 
di Roma è gratuita.  

Consulta i nuovi corsi e-learning 

 

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

Socio e amministratore di cooperative 

Le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
139/2005, emanate dal Consiglio Nazionale, escludono l’incompatibilità dell’Iscritto nel caso 
egli ricopra contemporaneamente la qualifica di socio e la carica di amministratore di 
società cooperativa, di mutue assicuratrici e di società consortili. 

Si ritiene utile rammentare che qualora l’iscritto versi in una situazione di incompatibilità e 
si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, può chiedere il passaggio dall’Albo 
all’Elenco Speciale oppure la cancellazione dall’Albo. 

Si precisa, inoltre, che l’iscrizione o il passaggio all’Elenco Speciale è possibile solamente nel 
caso in cui l’iscritto si trovi in una situazione di incompatibilità. 

 

Registro Revisori Legali – Sezione revisori inattivi  

Trasmettiamo il parere espresso dal Consiglio Nazionale su un quesito relativo alle attività 
consentite ai profesisonisti iscritti nella sezione dei Revisori inattivi. 

Consulta il Pronto Ordini n. 217/2014 

 

Sondaggio internazionale sui temi di attualità per gli studi professionali 

Pubblicato il questionario messo a punto dall’IFAC per raccogliere informazioni circa le 
criticità e le problematiche che i piccoli e medi studi professionali devono affrontare 
unitamente alle PMI loro clienti. Per partecipare al sondaggio, disponibile anche in lingua 
italiana, è necessario compilare il questionario entro il 15 dicembre 2014 collegandosi al 
link: http://www.surveygizmo.com/s3/1800424/IFAC-GLOBAL-SMP-SURVEY-2014 . 

I risultati saranno pubblicati anche sul sito del CNDCEC nel mese di gennaio. 

 

Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS) - Bozza di traduzione 

Avviata dal CNDCEC la consultazione pubblica sulla bozza di traduzione dei Principi Contabili 
Internazionali per il Settore Pubblico (IPSAS). La consultazione ha l’obiettivo di raccogliere 
suggerimenti e proposte sulla traduzione e sulla terminologia adottata. Eventuali 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/Giudiziale/CTU/La%20ctu%20bancaria.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/6f20f219-c578-4b8a-a29c-969d91dbb3be/PO%20217-2014.pdf
http://www.surveygizmo.com/s3/1800424/IFAC-GLOBAL-SMP-SURVEY-2014


suggerimenti e proposte di traduzione possono essere inviati all’indirizzo 
traduzioni@commercialisti.it entro il 19 dicembre 2104. 

Apri la bozza in consultazione 

 

OIC – Pubblicate le proposte di modifica per l’IFRS 2 

Lo IASB ha pubblicato per la consultazione pubblica, la bozza del documento Classification 
and Measurement of Share-based Payment Transactions (Proposed amendments to IFRS 2). 
La consultazione termina il 25 marzo 2015. 

Consulta il documento (in lingua inglese) 

 

XII corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori 

Nei giorni 17 e 18 dicembre 2014 presso la sede del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a Roma si 
terrà la dodicesima edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori 
organizzato dal C.P.R.C., organismo non autonomo della Fondazione Centro Studi Telos 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, secondo i criteri 
previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, co. 2, lettera g). 

Il corso è riservato a tutti i Mediatori che hanno frequentato e superato un percorso 
formativo di almeno 50 ore o di 40 ore integrato con ulteriori 10 ore, ai sensi all’art. 18, 
comma 2, lett. f) del D.M. 180/2010. 

Apri il Bando  

 

FORUM dei Giovani Professionisti: al via la VI edizione  

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha organizzato la VI edizione 
del Forum dei Giovani Professionisti sul tema "Professionisti 2.0 - Nuove competenze e 
network tra norme, burocrazia e creazione di valore".  

Il Forum si terrà il giorno venerdì 12 dicembre 2014 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (ore 9.00 
registrazione partecipanti) presso il Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna in Via 
Alibert n.5.  

L'evento è gratuito e sarà accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua. 

Per informazioni: www.knos.it -  info@ungdc.it  

 

Rivista Il Commerci@lista – ODCEC Biella 

Trasmettiamo la rivista Il Commerci@lista Lavoro e Previdenza del mese di novembre 2014, 
prodotta e pubblicata dall’Ordine di Biella. Il Commercialista – Lavoro e Previdenza è una 
rivista curata dal Gruppo Odcec Area Lavoro. 

Leggi la rivista 

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ODCEC & Italia Oggi 

mailto:traduzioni@commercialisti.it
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=572a97ec-d722-4e4d-b5a6-bfd3ee6a8bb6
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http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IFRS-2-Clarifications-Classification-and-Measurement/ED-November-2014/Documents/ED-Proposed-Amendments-IFRS-2-November-2014.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IFRS-2-Clarifications-Classification-and-Measurement/ED-November-2014/Documents/ED-Proposed-Amendments-IFRS-2-November-2014.pdf
http://www.cprc.it/images/images/bandoxiiaggiornamento.pdf
http://www.knos.it/
mailto:info@ungdc.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Lavoro/Il%20Commerci@lista,%20lavoro%20e%20previd_,%20nov_%202014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Lavoro/Il%20Commerci@lista,%20lavoro%20e%20previd_,%20nov_%202014.pdf


Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 26 novembre dedicata all'Ordine di 
Roma. 

Consulta la pagina 

 

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. 
 

Accesso alle sale 

Si ricorda che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi prenotati 
all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo l'orario di 
inizio dell'evento. A seguire, i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che figurano in 
lista di attesa e, solo nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro che non hanno 
potuto effettuare l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale al desk di 
registrazione.  

In nessun caso sarà consentito l’accesso alle sale oltre la capienza delle stesse. 

 

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 1 dicembre 2014 
 
Corso Revisione Legale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il Concorso dei professionisti nei reati tributari 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/ItaliaOggi/Pagina%2040%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2026%20novembre,%202014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/ItaliaOggi/Pagina%2040%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2026%20novembre,%202014.pdf
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
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/REGOLAMENTO%20FPC_06102014def.pdf


 
Martedì 2 dicembre 2014 
 
Le successioni. Diritto e tecnica professionale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Giovedì 4 dicembre 2014 
 
Presentazione dell’undicesimo corso della Scuola Aldo Sanchini per l'anno 2015 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula III (via del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Seminario breve sulle valutazioni aziendali 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
La Consulenza Tecnica di Ufficio nei giudizi di separazione fra coniugi 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Corso di specializzazione per l'attività di Custode Giudiziario nelle procedure esecutive 
immobiliari 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Ente locale: problematiche attuali 
luogo: Comune di Velletri - Sala Tersicore - Velletri (Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 - 
00049 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 5 dicembre 2014 
 
Ciclo di convegni sul processo tributario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
L'organizzazione del servizio contabile dello studio professionale 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
La continuità dell’impresa in crisi. Rapporti con le procedure concorsuali e con gli altri 
strumenti di soluzione concordata della crisi 
luogo: Cavalieri Hilton (Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136 Roma) 
orario: 9.30 – 18.00 
 
 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

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: 

 L'armonizzazione contabile - Il ruolo del revisore negli enti locali - 24 novembre 
2014 - Ariccia  

 Il sistema di contabilità negli enti pubblici non economici e la funzione di controllo 
negli enti pubblici non economici e negli organismi partecipati dagli Enti Locali - 24 
novembre 2014 - Sala Casella  

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

  

Proposta Commerciale Fingea RC professionale 

Con riferimento alla proposta di agevolazione per gli iscritti all’Ordine in materia di RC 
professionale, a seguito delle segnalazioni pervenute, precisiamo che l’Ordine non ha 
stipulato alcuna convenzione con la società Fingea ma si è reso solo promotore di una 
proposta di agevolazione per gli iscritti formulata dalla Società il cui contenuto non è stato 
oggetto di condivisione, come da Regolamento previsto per la pubblicazione delle Proposte 
di agevolazione per gli iscritti presenti sul portale dell’Ordine. A tal proposito si ricorda che 
”ll materiale e le informazioni contenute nella suddetta sezione hanno scopo puramente 
informativo e/o divulgativo. L'Ordine declina ogni responsabilità, di qualsivoglia natura, sia 
diretta che indiretta, relativamente ai contenuti nonchè ai rapporti e/o contatti che gli 
Iscritti andranno ad instaurare con le società, enti, associazioni proponenti.” 

 

Targhe per i 25 e i 50 anni di professione 

Si rende noto che, presso la sede dell’Ordine, è ancora possibile ritirare le targhe degli 
iscritti che hanno compiuto 25 e 50 anni di attività professionale. 

Consulta gli elenchi: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

 

Tirocinio: vidimazione libretti II semestre 2014 

Per la vidimazione da parte dell’Ordine del libretto di attestazione del tirocinio, il libretto 
deve essere ritirato e consegnato secondo le seguenti modalità: 

Ritiro libretti: dal 1° al 31 dicembre 2014 
Consegna libretti: dal 1° al 31 gennaio 2015 

Consulta la sezione Tirocinio 

 

Tessere e Sigilli 

Aggiornati al 26 novembre gli elenchi dei sigilli professioanli disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla 
voce Tessere & Sigilli. 

 

Sportello ODCEC - Sede di Velletri  

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/premiati_50.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/premiati_25.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=300:ritirareconsegnare-il-libretto-di-attestazione-del-tirocinio&catid=83:come-fare-per-tirocinio&Itemid=140
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27


Si comunica a tutti gli iscritti che lo sportello di Velletri, ubicato presso sede degli Uffici 
Giudiziari del Tribunale - Sezione Fallimentare (Via Artemisia Mammucari n. 52)  è stato 
spostato al IV piano. 

Consulta i servizi attivi 

 

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

 

Risoluzioni 

Risoluzione n. 105 del 27/11/14  
Tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale 
marittima  
 
Risoluzione n. 104 del 26/11/14  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Italia in breve “E.B.I.” 
 
Risoluzione n. 103 del 26/11/14  
Istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi 
dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brindisi, al Consiglio 
Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cremona, al Consiglio Provinciale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Grosseto e al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Isernia 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2463:segreteria-odcec-sedi-di-marino-e-velletri&catid=9:sportelli&Itemid=486
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+105e+del+27+novembre+2014/risoluzione+105_E+del+27+nov+2014.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+104e+del+26+novembre+2014/Risoluzione+104+del+26+nov+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+103e+del+26+novembre+2014/risoluzione+103+del+26+nov+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+103e+del+26+novembre+2014/risoluzione+103+del+26+nov+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+103e+del+26+novembre+2014/risoluzione+103+del+26+nov+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+103e+del+26+novembre+2014/risoluzione+103+del+26+nov+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+103e+del+26+novembre+2014/risoluzione+103+del+26+nov+2014.pdf


Circolari 
 
Circolare n. 152 del 27/11/14 
Prestazioni assistenziali – azioni di rivalsa ex art. 41 legge 4 novembre 2010, n. 183. 
Istruzioni operative e contabili. 
 
Circolare n. 151 del 26/11/14 
Convenzione fra l’INPS e la CONF.A.S.I. – Confederazione Autonoma Sindacati Italiani 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. 150 del 24/11/14 
Convenzione tra l’INPS e CONF.S.A.L.P.E. (Confederazione Sindacale Autonoma dei 
Lavoratori e Pensionati Europei)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. 149 del 24/11/14 
Convenzione tra l’INPS e CONF.S.A.L.P.E. (Confederazione Sindacale Autonoma dei 
Lavoratori e Pensionati Europei). 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. 148 del 21/11/14 
Estratto Conto dipendenti pubblici – Sintesi delle attività propedeutiche all’invio delle 
comunicazioni agli iscritti. 
 
Circolare n. 147 del 21/11/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo di 
Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali (in breve FASDA) avente ad 
oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo  
 
Circolare n. 146 del 21/11/14 
Avvio del processo di programmazione e budget delle strutture territoriali per l’anno 2015. 
 
 
 
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 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20152%20del%2027-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20152%20del%2027-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20151%20del%2026-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20151%20del%2026-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20151%20del%2026-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20151%20del%2026-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2024-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2024-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2024-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2024-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20149%20del%2024-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20149%20del%2024-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20149%20del%2024-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20149%20del%2024-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20149%20del%2024-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20148%20del%2021-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20148%20del%2021-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20147%20del%2021-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20147%20del%2021-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20147%20del%2021-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2021-11-2014.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3


  
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  
 
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): Via Artemisia Mammuccari 52, IV Piano - 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  
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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 . 

 

 

 
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.  
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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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