
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 5/14 – 8 febbraio 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 

 

Obbligo formativo – Triennio formativo 2011-2013 

Inviata agli Iscritti la comunicazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo relativo 
al triennio 2011-2013, consultabile dagli interessati anche sul sito web dell’Ordine nella 
sezione Profilo personale.  

Nella comunicazione si rammenta che qualora siano stati conseguiti crediti formativi presso 
altri Ordini o a seguito di attività particolari previste dall’art. 7.1 del Regolamento attuativo 
della Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Roma non inclusi nel totale dei 
crediti che risultano agli uffici dell’Ordine, ovvero l’interessato dovesse trovarsi in una delle 
condizioni di esonero previste dall’art. 8 del medesimo regolamento, è possibile inviare 
all’Ufficio Formazione Professionale Continua dell’Ordine (e-mail: convegni@odcec.roma.it 
- telefono: 06.36721221) entro il 10 marzo p.v. la relativa documentazione affinché se ne 
possa tenere conto. 

Si ricorda che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo sarà comunicato al Consiglio 
di Disciplina Territoriale che valuterà la rilevanza disciplinare dell’inadempimento. 

 

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 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
http://lazio.agenziaentrate.it/site.php?id=2301
http://www.odcec.roma.it/


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 

 

IASB 

Pubblicato l’IFRS 14 

Lo IASB ha pubblicato l’IFRS 14 “Regulatory Deferral Accounts”, l’interim standard relativo al 
progetto “Rate-regulated activities”.  

L’IFRS 14 consente solo a coloro che adottano gli IFRS per la prima volta di continuare a 
rilevare gli importi relativi alla rate regulation secondo i precedenti principi contabili 
adottati. Al fine di migliorare la comparabilità con le entità che già applicano gli IFRS e che 
non rilevano tali importi, lo standard richiede che l’effetto della rate regulation debba 
essere presentato separatamente dalle altre voci. Lo standard si applica a partire dal 1° 
gennaio 2016 ma è consentita un’applicazione anticipata. 

Leggi il comunicato stampa 

Avviata la consultazione dell’IFRS 3 

Lo IASB ha avviato la fase di consultazione sulla revisione dell’IFRS 3 “Business 
Combinations” con l’obiettivo di raccogliere input sulle problematiche derivanti 
dall’implementazione dello standard. Il termine per inviare eventuali considerazioni è il 30 
maggio 2014. 

Compila la Request for information 

 

INPGI - Circolare 1/2014 

Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ha inviato 
all’Ordine la Circolare n.1 del 15/01/2014. 

Leggi la Circolare 

 

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 

 

 

ODCEC Torino - Regolamento per la protezione dei dati personali, economici, sensibili e 
giudiziari 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/DM_Mise.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/02/2014-01-30-Comunicato-stampa-interim-standard-rate-regulated-activities.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/PIR/PIR-IFRS-3/Request-for-Information-January-2014/Documents/RfI_PIR_IFRS3-Business-Combinations.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/INPGI.pdf
mailto:comm.nonprofit@odcec.roma.it


Si trasmette il modello di documento relativo alla adozione di procedure che i professionisti 
dovrebbero seguire nei propri studi per a proteggere i dati personali e sensibili di cui 
vengono a conoscenza ai fini dello svolgimento della propria attività, secondo quanto 
previsto dall’art. 11 del decreto 31 luglio 1998 e dall’art. 5 del Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009. Si fa presente che il documento, elaborato 
dall’Ordine dei Commercialisti di Torino, è esemplificativo e non esaustivo ed è redatto per 
uno studio senza dipendenti o collaboratori esterni che gestiscono Entratel.  

Consulta il modello 

 

Linee guida per il finanziamento alle Imprese in crisi - II edizione 

Pubblichiamo la bozza della seconda edizione delle "Linee guida per il finanziamento alle 
Imprese in crisi" che il dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di 
Firenze ha trasmesso all'Ordine di Roma per la consultazione pubblica. La bozza è 
disponibile anche sul sito internet di Assonime (www.assonime.it) e su quello dedicato 
dell’Università di Firenze (www.nuovodirittofallimentare.unifi.it). Ogni osservazione o 
domanda al riguardo può essere inviata via e-mail a: nuovodirittofallimentare@unifi.it. 

Consulta la bozza 

 

BANDI E CONCORSI 

 
 

Bando ISI 2013 per la salute e la sicurezza sul lavoro 

L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche 
individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. Il 
contributo, pari al 65% dell’investimento totale, per un massimo di 130.000 euro, viene 
erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. Le imprese 
interessate possono pertanto inserire il proprio progetto online dal 21 gennaio all’8 aprile 
2014 e se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è 
possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda. I finanziamenti 
sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo.  

Info e modalità di partecipazione 

 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

 

Indagine congiunturale sulle aspettative delle imprese di Roma e provincia - I 
quadrimestre 2014 

E’ stata pubblicata, sul portale della Camera di Commercio di Roma, l’indagine 
congiunturale sulle aspettative delle imprese di Roma e provincia relativa al I quadrimestre 
2014. L’indagine raccoglie e analizza, con cadenza quadrimestrale, le aspettative 
sull’andamento delle principali variabili aziendali formulate dalla imprese che operano nel 
territorio di Roma e provincia. I risultati che si riferiscono alle aspettative del primo 
quadrimestre 2014 sono basati su un campione di 302 imprese. 

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/pdf/provvTelematici.pdf
http://www.odcec.torino.it/public/circolari/allegato%20privacy.docx
http://www.assonime.it/
http://www.nuovodirittofallimentare.unifi.it/
mailto:nuovodirittofallimentare@unifi.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Linee-guida%20-%20Bozza%20II%20edizione%202014%20%28finale,%2020-1-2014%29.pdf
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/index.html


Consulta l’indagine 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

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 31/01/14  
Approvazione del modello di versamento “F24 Crediti PP.AA.” e delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi agli istituti definitori della pretesa tributaria e 
deflativi del contenzioso tributario, mediante compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Approvazione delle modifiche al modello di quietanza dei versamenti 
eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 (Pubblicato il 31/01/14)  
 
Provvedimento del 31/01/14  
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2014–SP”, con le relative istruzioni, che le 
società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare 
nell’anno 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei 
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare 
per il periodo d’imposta 2013. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 
2013 (Pubblicato il 31/01/14)  
 
Provvedimento del 31/01/14  
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2014–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti 
non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono 
presentare nell’anno 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. 
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei 
parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2013 (Pubblicato il 31/01/14)  
 
Provvedimento del 31/01/14  

http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_242_0_1.html
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+f24+crediti/F24+CREDITI+_PP+AA_totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+f24+crediti/F24+CREDITI+_PP+AA_totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+f24+crediti/F24+CREDITI+_PP+AA_totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+f24+crediti/F24+CREDITI+_PP+AA_totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+f24+crediti/F24+CREDITI+_PP+AA_totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+f24+crediti/F24+CREDITI+_PP+AA_totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+f24+crediti/F24+CREDITI+_PP+AA_totale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sp/Unico_SP_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sp/Unico_SP_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sp/Unico_SP_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sp/Unico_SP_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sp/Unico_SP_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sp/Unico_SP_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sp/Unico_SP_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+enc/Unico_ENC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+enc/Unico_ENC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+enc/Unico_ENC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+enc/Unico_ENC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+enc/Unico_ENC_2014_totalone.pdf


Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2014”, con le relative istruzioni, da 
presentare nell’anno 2014 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo 
di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base 
imponibile per il gruppo di imprese non residenti (Pubblicato il 31/01/14)  
 
Provvedimento del 31/01/14  
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2014–SC”, con le relative istruzioni, che le 
società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati 
devono presentare nell’anno 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore 
aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione 
dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2013. Approvazione della comunicazione dei 
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il 
periodo d’imposta 2013 (Pubblicato il 31/01/14)  
 
Provvedimento del 31/01/14  
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2014” con le relative istruzioni, da utilizzare per la 
dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 
2013 (Pubblicato il 31/01/14)  
 
Provvedimento del 31/01/14  
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2014–PF”, con le relative istruzioni, che le 
persone fisiche devono presentare nell’anno 2014, per il periodo d’imposta 2013, ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo 
d’imposta 2013 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di 
normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2013, nonché della scheda da utilizzare 
ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti 
esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, 
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Pubblicato il 
31/01/14)  

 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 16 del 04/02/14  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello “F24 Crediti 
PP.AA.”, dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 28-
quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 
 
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-
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 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+cnm/CNM_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+cnm/CNM_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+cnm/CNM_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+cnm/CNM_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sc/Unico_SC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sc/Unico_SC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sc/Unico_SC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sc/Unico_SC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sc/Unico_SC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sc/Unico_SC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+sc/Unico_SC_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+irap/IRAP_2014_totalone.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/gennaio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+31+gennaio+2014+irap/IRAP_2014_totalone.pdf
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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 
 
  
  
  
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ISEE – L’intervento del Presidente a ‘Filo Diretto’ 

Il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, intervistato nell’ambito della rubrica del Tg 
Parlamento "FILO DIRETTO”, andata in onda su RAI 2  martedì 4 febbraio 2014. Tema della 
puntata è stato l’ ISEE, su cui è intervenuta, in collegamento, anche il Viceministro MARIA 
CECILIA GUERRA (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 

Guarda la registrazione 
  
  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

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  

Lunedì 10 febbraio 2014 
 
Corso Revisione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

Martedì 11 febbraio 2014 
 
L’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, 
adempimenti e responsabilità professionale 
luogo: Complesso Scolastico Giovanni Paolo II - Ostia (Corso Duca di Genova, 157 - 
00157 Ostia)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
 
Mercoledì 12 febbraio 2014 
 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2017%20del%2030-01-2014.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
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


Legge di stabilità 2014 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A 00195 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
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 

Giovedì 13 febbraio 2014 
 
Incontri di studio sull’amministrazione dei beni sequestrati 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 

Venerdì 14 febbraio 2014 
 
Professioni e società: il rischio penale nelle professioni liberali 
Luogo: Grand Hotel Parco dei Principi (Via Gerolamo Frescobaldi n. 5 - 00198 Roma)  
orario: 9.30 – 18.30 
 
Specificità ASD che praticano vela ed agevolazioni fiscali condizionate 
Luogo: Big Blu - Fiera Roma (Via Portuense , 1645/1647 - 00148 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
 
 

  
 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 

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 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  
  
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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