
    

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 43/2014 – 6 dicembre 2014 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario   

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

“Le successioni. Diritto e tecnica professionale” 

La Fondazione Telos ha prodotto e pubblicato il volume “Le successioni. Diritto e tecnica 
professionale”. Il volume, strutturato in due parti complementari tra loro, civilistica e 
tributaria, è un utile strumento per approfondire la conoscenza sull’argomento delle 
successioni in un’ottica ragionata appositamente per esperti di diritto e tecnica 
professionale. La pubblicazione è stata presentata dal Presidente dell’Ordine di Roma, 
Mario Civetta, e dal Presidente della Fondazione Telos, Giovanni Castellani, nell’ambito di 
un convegno che si è tenuto martedì 2 dicembre u.s. presso la sede dell’Ordine. 

Scarica il volume 

 

Visto di Conformità – Nuovi massimali per la Polizza Assicurativa 

Si segnala che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 2014, (GU n. 
277 del 28 novembre 2014) i professionisti, che rilasciano il visto di conformità, dovranno 
adeguare il massimale della loro polizza assicurativa a tre milioni di euro. L’articolo 6, 
comma 2, del citato decreto ha modificato l’articolo 22 del decreto ministeriale n. 164 del 
1999 aggiornando da due miliardi di lire a 3 milioni di euro l’importo previsto per il 
massimale della polizza. 

 

Registro del Tirocinio - Iscrizione con titolo estero 

Si ricorda agli interessati in possesso di un titolo accademico rilasciato da un’Università 
dell’Unione Europea, soggetto a riconoscimento da parte del MIUR, che è possibile 
richiedere l’iscrizione con “riserva” al Registro del Tirocinio. Il tirocinio svolto nelle more del 
riconoscimento sarà valido solo in caso di parere favorevole del Ministero in ordine alla 
validità del titolo di studio. L’eventuale rilascio di parere sfavorevole, ovvero la richiesta di 
superamento di eventuali prove compensative determinerà la perdita del tirocinio svolto. 

 

Pubblicazione elenco procedure concorsuali - 3° trimestre 2014 

Trasmettiamo l’elenco delle procedure concorsuali aperte dal Tribunale di Velletri nel 3° 
trimestre del 2014 corredato dell’indicazione dei Professionisti nominati.  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.fondazionetelos.it/images/file/RICERCATORI2014/Le-successioni-Diritto-e-tecnica-professionale.pdf


Consulta la comunicazione del Tribunale e l’elenco delle procedure concorsuali - 3° 
trimestre 2014 

 

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

Attività non prevalente/abituale 

Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 
del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, si ravvisa incompatibilità quando 
l’Iscritto svolga concretamente, effettivamente e contemporaneamente attività 
commerciale, di intermediazione e di mediazione (a puro titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: la figura di rappresentante di commercio, procacciatore di affari, agente di 
assicurazione, intermediario finanziario, assicurativo o commerciale ecc.) in nome proprio o 
altrui e per proprio conto, anche in modo non prevalente, né abituale. Rientra in questa 
fattispecie “il caso in cui il commercialista, a scopo di lucro, metta in contatto per un 
interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione”. 

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. 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti - La rinunzia del sindaco 

Pubblicato il documento “La rinunzia del sindaco”, che illustra le modalità e caratteristiche 
della dichiarazione di rinunzia e ripercorre le argomentazioni favorevoli alla tesi, già 
sostenuta dal CNDCEC, dell'immediata efficacia della rinunzia del sindaco anche quando 
non sia possibile la sua sostituzione con il supplente.  

Consulta il documento 

 

RGS - Attività di riscontro dei Collegi sindacali - Pagamento dei debiti commerciali delle 
pubbliche amministrazioni 

Pubblicata, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, la circolare n. 27/2014 che 
fornisce indicazioni ai rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze negli 
organi di controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, circa le attività di riscontro da svolgere in merito all’osservanza, da 
parte delle predette amministrazioni, delle disposizioni di legge emanate negli ultimi anni 
con riferimento ai debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni verso i propri 
fornitori. 

Leggi la circolare  

 

OIC – Pubblicato il Report of the Effects Analysis Consultative Group 

Pubblicato, sul sito dell’Organismo Italiano di Contabilità, il Report of the Effects Analysis 
Consultative Group. Il report, indirizzato ai Trustee dell’IFRS Foundation, contiene le 
raccomandazioni del Gruppo in tema di general purpose financial reports, di fieldwork e di 
reporting dell’esito di tali indagini. 

Leggi il Comunicato Stampa 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Trib_Velletri_3trim.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Trib_Velletri_3trim.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0666/FNC_La_rinunzia_del_sindaco_def.pdf?fid=666
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_n_27_del_24_novembre_2014.html
http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Advisory-bodies/Working-groups/Effects-Analysis-Consultative-Group/Documents/Effects%20Analysis%20Consultative%20Group_Report_November%202014.pdf
http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Advisory-bodies/Working-groups/Effects-Analysis-Consultative-Group/Documents/Effects%20Analysis%20Consultative%20Group_Report_November%202014.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/12/2014-11-Press-release-Effects-Analysis_CGR.pdf


 

Registro Imprese – Mancata iscrizione in caso di residenza fittizie – Elenco residenze 
fittizie  

Si trasmette la nota informativa Prot. 466642 del 27 novembre 2014 sui soggetti “senza 
fissa dimora” aventi residenze fittizie e che richiedono iscrizioni nel Registro Imprese, 
inviata all’Ordine di Roma dalla Camera di Commercio di Roma. 

Leggi l’informativa 

  

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  

 

 

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. 
 

Nuovi corsi e-learning pubblicati 

Sono disponibili 14 nuovi corsi di formazione a distanza realizzati nell’ambito del Progetto 
CONCERTO a cui partecipano oltre 60 Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.  

Consulta il Catalogo per visualizzare i nuovi corsi 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/MX-4112N_20141127_150439.pdf
http://www.cprc.it/images/images/bandoxiiaggiornamento.pdf
http://www.knos.it/
mailto:info@ungdc.it
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.elearningconcerto.it/progetto.html
http://www.elearningconcerto.it/progetto.html
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106


 

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  

 
 
 
Martedì 9 dicembre 2014 
 
Impatti della Normativa in materia di Conservazione sostitutiva e Fatturazione 
Elettronica: qualità e sicurezza dei processi operativi e gestionali 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 14.45 – 18.45 
 
Derivati, Conti Correnti e Leasing: come orientarsi, come tutelarsi 
luogo: Hotel Zone (Via A. Fusco, 118 - 00136 Roma) 
orario: 17.00 – 20.00 
 
Rapporto di lavoro subordinato e procedure concorsuali tra carenze normative e difficoltà 
operative 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
La continuità aziendale nel passaggio generazionale: la creazione del valore e la capacità 
di tramandarla 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mediazione civile e mediazione tributaria confronto e punti di contatto 

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


luogo: Aula Magna della Chiesa Valdese (Via Pietro Cossa, 40 - 00193 Roma) 
orario: 14.00 – 17.00 
 
 
Mercoledì 10 dicembre 2014 
 
Società tra professionisti in forma cooperativa 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Le ispezioni in azienda ed in materia di lavoro ed i lavoratori irregolari. L'inquadramento 
dei lavoratori ed il calcolo delle retribuzioni 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 11 dicembre 2014 
 
Agevolazioni finanziarie per le imprese del Lazio 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Seminario breve sulle valutazioni aziendali 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Diritti e tutele patrimoniali nei matrimoni ed unioni internazionali 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Lavoro 2015 - La metamorfosi 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 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 
 
Venerdì 12 dicembre 2014 
 
Internazionalizzazione - Gli strumenti al servizio dei professionisti e delle imprese 
luogo: Facoltà di Economia - Università "Tor Vergata" - Aula Magna (Via Columbia, 2 - 
00133 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Trust ed esterovestizione - Tutela del contribuente 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 



Ciclo di convegni sul processo tributario 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Forum dei giovani professionisti: Professionisti 2.0 - nuove competenze e network tra 
norme, burocrazia e creazione di valore 
luogo: Centro Congressi di ROMA EVENTI (Piazza di Spagna/Via Alibert, 5 - 00187 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Chiusura dell’Ordine per la pausa natalizia  

Segreteria  

Nei giorni 2 e 5 gennaio 2015 la Segreteria e gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti 
osserveranno il seguente periodo di chiusura per le prossime festività natalizie: 

Agenzia delle Entrate: dal 23 dicembre al 12 gennaio compresi; 

Equitalia Sud: dal 21 dicembre all’11 gennaio compresi; 

Aequa Roma: dal 19 dicembre al 14 gennaio compresi. 

 

Tessere e Sigilli 

Aggiornati al 3 dicembre gli elenchi dei sigilli professionali 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. 

 

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 

 

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 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
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


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 

 

Provvedimenti 

Provvedimento del 04/12/14  
Attivazione dello Sportello di Agropoli dipendente dall’Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania 
della Direzione Provinciale di Salerno   
 
Provvedimento del 28/11/14  
Riapertura dei termini di presentazione nell’anno 2014 della richiesta di attribuzione del credito 
d’imposta, a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito 
dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134   

 

Risoluzioni 

Risoluzione n. 108 del 03/12/14  
Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 
11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 
febbraio 2014, n. 13 - Istanza di interpello ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 
 
Risoluzione n. 107 del 03/12/14  
Imposte sui redditi - Oneri deducibili - Contributi assistenziali versati al Fondo … - Art. 10, 
comma 1, lettera e-ter) e 51, comma 2, lett. a), del TUIR - Istanza di interpello ex art. 11 
della L. 27 luglio 2000, n. 212 
 
Risoluzione n. 106 del 02/12/14  
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta di 
bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 

http://www.odcec.roma.it/
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/dicembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+04122014+apertura+sportello+agropoli/AGE.AGEDRCAM.REGISTRO+UFFICIALE.0068654.04-12-2014-U%5B1%5D.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/novembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+28112014+riapertura+termini+credito+imposta+danni+sisma/Provvedimento+152728.pdf
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NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 164 del 04/12/14 
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e 
Pensionati (C.E.S.A.L.P.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni 
pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 163 del 04/12/14 
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Italiano Lavoratori e Pensionati ACAI (S.I.L.P.A.) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 162 del 03/12/14 
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Autonomo Pensionati (SAPENS) per la riscossione dei 
contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 161 del 03/12/14 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS) 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. 160 del 03/12/14 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e 
Pensionati (C.E.S.A.L.P.) 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. 159 del 03/12/14 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS). 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. 159 del 03/12/14 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Italiano Lavoratori e Pensionati ACAI (S.I.L.P.A.) 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. 158 del 03/12/14 
Convenzione tra l’INPS e FE.N.A.L.C.A (Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori 
Commercianti e Artigiani) 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. 157 del 03/12/14 
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Convenzione tra l’INPS e FE.N.A.L.C.A. (Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori 
Commercianti e Artigiani). 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. 156 del 24/11/14 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e 
Pensionati (C.E.S.A.L.P.). 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. 155 del 03/12/14 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS). 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. 154 del 03/12/14 
Integrazione delle dichiarazioni contributive ex Enpals in Uniemens. Nuove modalità di 
presentazione delle dichiarazioni contributive mensili afferenti ai soggetti iscritti al Fondo 
pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti nel sistema 
Uniemens. 
 
Circolare n. 153 del 02/12/14 
Decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312. Sgravio contributivo per i contratti di 
solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984). 
Modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
 
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  
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  
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  

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  
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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.  
 
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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