
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 4/14 – 1 febbraio 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 

 

Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione - Regolamenti dell’Ordine  

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 27 gennaio u.s. ha approvato il Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e aggiornato il Regolamento attuativo della legge n. 241 del 
1990 sul procedimento amministrativo. 

Si segnala in proposito l’aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito web istituzionale e in particolare la pubblicazione delle pagine dedicate al 
procedimento amministrativo e all’acceso civico. 

Leggi il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

Leggi il Regolamento attuativo della legge n. 241 del 1990 

Consulta la sezione “Accesso Civico” 

Consulta la sezione “Procedimento Amministrativo” 

 

Modificate le norme sulle esenzioni dagli obblighi FPC 

Nella seduta del 27 gennaio u.s. il Consiglio dell’Ordine ha anche deliberato di modificare 
l’art. 8.2 del Regolamento attuativo della FPC nei termini che seguono: “Sono esentati dagli 
obblighi FPC relativi al triennio di riferimento, gli Iscritti all’Albo che nel corso del medesimo 
triennio maturano una delle seguenti condizioni: a) settantacinque anni di età; b) trenta 
anni di iscrizione all’Albo di un Ordine locale; c) sessantacinque anni di età e venti anni di 
iscrizione all’Albo di un Ordine locale”. Il Consiglio inoltre ha deliberato la decorrenza di tale 
modifica dal triennio 2014/2016. 

Leggi la versione aggiornata del Regolamento FPC 

 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria: eletto il Presidente 

Nella prima seduta pubblica della quarta consiliatura, tenutasi il 22 gennaio u.s. il Consiglio 
di Presidenza della Giustizia Tributaria ha eletto quale proprio Presidente l’Avv. Mario 
Cavallaro. L’organo di autogoverno della magistratura tributaria ha altresì costituito il 
Comitato di Presidenza, composto dai Vice Presidenti Michele Ancona e Giuseppe Savoca, e 
dai componenti Lorella Fregnani e Giuseppe Caracciolo eletti dai giudici tributari. Si ricorda 
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http://www.odcec.roma.it/images/file/Amministrazione_trasparenza/2014/Regolamento%20Legge%20241-1990.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2279&Itemid=442
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2280&Itemid=443
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/REGOLAMENTO%20FPC%2020-12-2010.pdf
http://www.odcec.roma.it/


che del Consiglio eletto il 23 giugno 2013 fa parte anche il dott. Giuseppe Di Martino, 
iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 
Leggi il comunicato stampa  
Composizione del Consiglio 

 

Albo Amministratori Giudiziari 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio u.s., il decreto del Ministro della 
Giustizia che reca disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori 
giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. 

Si ricorda che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno 
concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni 
nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero nell'Albo 
professionale degli Avvocati. 

Leggi il decreto del Ministro della Giustizia 

 

RGS - Controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici. Prime 
indicazioni operative 

Pubblicata dal Ministero dell’economia e delle Finanze la Circolare del 20 gennaio 2014, n. 
3, recante indicazioni operative, in linea con la vigente normativa di riferimento, riguardo 
all'adeguamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile su documenti 
informatici. 

Leggi la Circolare 

 

Visto di conformità - Professionisti abilitati al rilascio - Rinnovo polizza assicurativa 

Si ricorda che per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti 
abilitati al rilascio del visto di conformità ex art.35 del D.Lgs. n. 241/97 gli interessati sono 
tenuti a inviare, con una specifica comunicazione, il rinnovo della polizza assicurativa alla 
Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.  

In caso di mancata comunicazione è prevista la cancellazione per rinuncia dall’elenco 
informatizzato dei soggetti abilitati. La cancellazione per rinuncia non ha carattere 
sanzionatorio e, quindi, non ne viene data notizia all'Ordine di appartenenza. 

Consulta l’apposita sezione del Sito dell’Agenzia delle Entrate per maggiori informazioni  

 

POS obbligatorio negli studi professionali 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio u.s, il decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico “Definizione e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di 
debito”. Il provvedimento prevede per i professionisti l’obbligo di accettare pagamenti a 
mezzo Bancomat per importi superiori a trenta euro. In fase di prima applicazione e fino al 
30 giugno 2014 l’obbligo si applica solo ai professionisti con un fatturato nell'anno 
precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento superiore a duecentomila 
euro. 

Leggi il testo del decreto 
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Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di 
autodisciplina – Iscrizione agevolata per gli Iscritti all’Ordine di Roma 

Assonime e Assogestioni hanno esteso anche ai Commercialisti iscritti all'Albo di Roma la 
possibilità di partecipare a condizioni agevolate al convegno 'Induction session per 
amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di disciplina' che si terrà il 28 
febbraio e il 7 marzo 2014 presso la sede di Assonime (Piazza Venezia, 11).  

Il convegno intende approfondire i compiti e le responsabilità inerenti la carica di 
componente di organi di amministrazione o controllo di società quotate in modo tale da 
fornire, in linea con il Codice di Autodisciplina, un percorso di alta formazione in materia di 
corporate governance corredato da specifici focus sul nuovo Codice, sulle remunerazioni, 
sui rapporti con gli investitori e sull’informativa societaria.  

Il corso è a numero chiuso e la partecipazione, riservata ad un massimo di 20 persone, è 
valida per l’assolvimento dell’obbligo formativo. Le modalità di iscrizione sono indicate nel 
programma. 

Consulta la scheda del corso e il programma 

 

Forum sugli enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti  

La Commissione Enti No profit dell’Ordine ha calendarizzato per la fine del mese di febbraio 
un convegno di approfondimento sulle novità previste per il prossimo anno in materia di 
enti no profit. Gli Iscritti che volessero inviare quesiti in materia, ai quali sarà data risposta 
nel corso dell’evento, possono già inviare una specifica comunicazione alla mailbox 
comm.nonprofit@odcec.roma.it. I quesiti degli Iscritti serviranno ai componenti della 
Commissione per strutturare le relazioni del Convegno sulla base delle effettive esigenze dei 
professionisti. 

 

DOCUMENTI IN EVIDENZA 

 
 

IRDCEC – Nuovo documento pubblicato 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha prodotto e 
pubblicato l’Osservatorio sugli Enti Locali del mese di Dicembre 2013. 

Apri il documento 

 

Principi contabili OIC 10 e OIC 15 in consultazione  

Pubblicate in consultazione le bozze del Principio contabile OIC 10 “La redazione del 
rendiconto finanziario” e del Principio contabile OIC 15 “I crediti”. Le eventuali osservazioni 
dovranno pervenire preferibilmente entro il 28 febbraio 2014 all’indirizzo e-mail 
staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830. 
Consulta le bozze 

 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

Apertura sportello polifunzionale CTR Lazio  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3957&Itemid=270
mailto:comm.nonprofit@odcec.roma.it
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0578/OSSERVATORIO_dicembre.pdf?fid=578http://www.irdcec.it/node/631
http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=7209
http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=7209


A decorrere dal 10 febbraio 2014, presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio - 
Sede di Roma, saranno in funzione gli “Sportelli polifunzionali” che consentiranno all’utenza 
di richiedere tutti i servizi erogabili (deposito atti, richiesta copie, visura atti) con un unico 
ticket. Resta ferma la possibilità di avvalersi del servizio di prenotazione online. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Gara Impianto di Condizionamento – Apertura buste in seduta pubblica 

Si rende noto che, in data 3 febbraio 2014, ore 11:30, presso la sede dell’Ordine di Roma, P. 
le delle Belle Arti n. 2, sarà tenuta la seduta pubblica di apertura delle offerte della 
procedura in economia, per cottimo fiduciario, per l’affidamento dei lavori di realizzazione 
dell’impianto di climatizzazione dei locali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma. Saranno ammessi alla seduta i soggetti legittimati ad agire ed a 
presentare eventuali osservazioni in nome e per conto delle ditte partecipanti alla gara, 
mediante esibizione di idonea delega o procura e relativo documento di identità. 

 

Scadenze contributive 

CNPR:  
15 febbraio 2014: 1° MAV – Prima rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità 
 
CNPADC: 
31 marzo 2014: Scadenza seconda rata eccedenze contributive 2013 - Esclusivamente per 
coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2013 PCE. 
 

Tessere e Sigilli 
Aggiornati gli elenchi delle tessere e 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. 

  
  
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 29/01/14 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nella dichiarazione annuale IVA 2014 relativa all’anno 2013 (Pubblicato il 29/01/14) 

 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 15 del 27/01/14  
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni 
delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul 
lavoro nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall’articolo 306, comma 4-
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bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dall’articolo 9, comma 2, del 
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 
 
Risoluzione n. 14 del 24/01/14  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con 
elementi identificativi, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di 
locazione e affitto di beni immobili - articolo 17, comma 1, del Testo Unico del Registro 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 
 
    
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 17 del 30/01/14 
Avvio del processo di programmazione e budget delle strutture centrali per l’anno 2014 
 
Circolare n. 16 del 30/01/14 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 13 marzo 2013. Rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del 
decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, 
n. 94. 
 
Circolare n. 15 del 29/01/14 
Anno 2014. Sintesi delle principali disposizioni in materia di sostegno all’occupazione e di 
contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a 
tempo determinato e indeterminato. 
 
Circolare n. 14 del 29/01/14 
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose 
diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti. 
 
Circolare n. 13 del 29/01/14 
Indennità antitubercolari. 
 
Circolare n. 12 del 29/01/14 
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di 
disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 
2014. 
 
Circolare n. 11 del 27/01/14 
Assegno per il Nucleo Familiare. Sussistenza dello stato di inabilità a proficuo lavoro nei 
confronti dei pensionati pubblici ultrasessantacinquenni. 
  
  
  
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di gennaio 
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Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di gennaio, riservata all'Ordine 
di Roma.  
 
Apri il pdf 

 

Norme sul rientro dei capitali detenuti all’estero  

Disponibili, nell’Area dedicata alla Rassegna video, le registrazioni degli interventi del 
Segretario dell’Ordine, Giovanni Battista Calì, sul tema del rientro dei capitali detenuti 
illegalmente all’estero, andati in onda su SRF (Televisione svizzera di lingua tedesca) e su RSI 
- La1 (Televisione svizzera di lingua italiana) venerdì 24 gennaio 2014. 

Guarda le registrazioni 

  

“Società tra Professionisti: perché non decollano” - Il parere dei Presidenti dell'Ordine dei 
commercialisti di Roma e di Milano 

Consulta, nell’area del Portale dedicata alla rassegna stampa, l’articolo pubblicato su FIRST 
online mercoledì 29 gennaio 2014. 
 
Leggi l’articolo 

  
  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Attività formative particolari e autocertificazioni  

Qualora siano stati conseguiti crediti formativi presso altri Ordini o derivanti da attività 
particolari previste dall’art. 7.1 del Regolamento dell’Ordine di Roma ovvero sussistano 
cause di esonero previste dall’art. 8 del medesimo regolamento, è possibile inviare alla 
segreteria dell’Ordine di Roma, Ufficio Formazione Professionale Continua, la relativa 
documentazione affinché se ne possa tenere conto. 

 

I PROSSIMI EVENTI  

 
I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 
dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi. 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  

Martedì 4 febbraio 2014 
 
Corso base sulla qualità 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
L’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, 
adempimenti e responsabilità professionale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
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La tutela della proprietà industriale orientamenti giurisdizionali e funzioni del 
commercialista 
luogo: Facoltà di Economia - La Sapienza - Sala delle Lauree (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Mercoledì 5 febbraio 2014 
 
Lo stato di pre-crisi e di crisi d'impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

Venerdì 7 febbraio 2014 
 
Le dichiarazioni annuali di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno 
2013: quadri della dichiarazione, istruzioni, novità e casi pratici 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
  
 CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di 
validità saranno automaticamente cancellati.   
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
  
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
  
  
CONTATTI  

 
Centralino e orari di apertura Segreterie  

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle 
sono attive nei seguenti giorni e orari:  

Dal lunedì  al giovedì:  9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00 
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 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5


venerdì:  8.30 - 13.00 
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma  
  
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. 
  
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 . 

  

 
Per non ricevere più questa Newsletter 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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