
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 7/2014 – 22 febbraio 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 

 

Formazione professionale continua – Triennio formativo 2011-2013 

Nella seduta del 10 febbraio u.s il Consiglio Direttivo dell’Ordine, prendendo atto delle 
oggettive difficoltà incontrate dagli Iscritti nello svolgimento dell’attività professionale nel 
corso dell’ultimo triennio e dell’impegno straordinario necessario per assolvere gli obblighi 
formativi, aderendo tra l’altro alle istanze presentate dalle associazioni sindacali, ha 
deliberato di:  

 riconoscere, a tutti gli Iscritti interessati, la facoltà di chiedere, con apposita istanza 
da presentare agli uffici dell’Ordine entro il 15 giugno 2014, l’attribuzione dei crediti 
formativi maturati nel periodo  1° gennaio - 31 maggio 2014 al triennio formativo 
2011-2013 – Scarica il modello 

 dare evidenza a decorrere dal 1° marzo p.v. sul sito web dell’Ordine degli Iscritti che 
hanno conseguito un numero di crediti formativi non inferiore al numero minimo 
previsto per il triennio 2011-2013, secondo quanto previsto nell’articolo 9.3 del 
Regolamento attuativo della Formazione Professionale Continua, ed aggiornare tali 
indicazioni al termine del primo semestre del 2014 in ragione delle certificazioni e 
delle istanze di attribuzione al triennio 2011-2013 che dovessero nel mentre 
pervenire. 

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 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: formazione@pecodcec.roma.it) 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. Al 
riguardo si rinvia alle “Linee guida per gli Ordini territoriali per la valutazione 
dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti” emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 17 dicembre 2009. 

 

Albo degli Amministratori Giudiziari – Indicazioni operative 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2014/Modello_istanza_recupero_debito.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Linee_guida_verifica_dempimento_28122009.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Linee_guida_verifica_dempimento_28122009.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Si pubblicano le indicazioni fornite dal CNDCEC in merito alla iscrizione nell’Albo degli 
Amministratori Giudiziari, alla luce delle disposizioni contenute nel Dm. 160/2013. In 
particolare si fa presente che, allo stato attuale e fino all’emanazione di ulteriori 
provvedimenti attuativi da parte del Ministero, non è ancora possibile procedere 
materialmente all’iscrizione poiché non è stato reso disponibile il modello da utilizzare per 
l’invio delle domande, né sono state individuate le modalità tecniche previste dal 
regolamento per la gestione delle iscrizioni. 

Nel merito si sottolinea che coloro che avessero già inviato la domanda di iscrizione 
secondo i termini e le modalità previste dall’art.7, comma 3, del D.lgs. n. 14/2010, 
attraverso il modello allegato all’informativa CNDCEC n. 42/2010, sono tenuti ad integrare 
la documentazione presentata con quanto previsto dalle nuove disposizioni. 

Leggi il testo del PO 36/2014 

 

Processo Tributario Telematico 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2013 il Dm 23 dicembre 2013, n. 
163, del MEF recante il “Regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e 
telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, 
comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111”. 

Dm 163/ 2013 

 

Tribunale di Velletri - Pubblicazione elenco procedure concorsuali 4° trimestre 2013 

Trasmettiamo l’elenco delle procedure concorsuali aperte dal Tribunale di Velletri nel 4° 
trimestre del 2013 corredato dell’indicazione dei Professionisti nominati.  

Elenco procedure concorsuali - 4° trimestre 2013 

Consulta anche: 

Elenco procedure concorsuali - 3° trimestre 2013 

Elenco procedure concorsuali - 2° trimestre 2013 

Elenco procedure concorsuali - 1° trimestre 2013 

Si ricorda a tutti gli interessati che per visionare i dettagli relativi alle singole procedure 
concorsuali è possibile consultare l’apposita sezione del sito del Ministero della Giustizia 
accessibile da tempo anche dalla Homepage del Portale dell’Ordine sotto la voce ‘Tribunali’ 

 

IRDCEC - Siglato protocollo di collaborazione tra Fondazioni Nazionali 

Firmato, lo scorso 14 febbraio, un protocollo d'intesa tra l'Istituto di Ricerca dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili, la Fondazione italiana del Notariato, la Scuola 
superiore dell'Avvocatura e la Fondazione Studi consulenti del lavoro, con l’obiettivo di 
organizzare attività scientifiche e culturali d'interesse per i professionisti dell'area giuridico- 
economica, con particolare riferimento all'etica, alla deontologia, alla cultura professionale 
e al ruolo sociale. 

 

Equitalia SpA – Le Guide ai servizi online 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-24&atto.codiceRedazionale=14G00008&currentPage=1
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/PO36-2014_TORINO_AlboAmm_Giud.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/DM%20163-2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Lista%20Incarichi%20tribunale%20di%20Velletri%20al%2031_12_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Lista%20Incarichi%20tribunale%20di%20Velletri%20al%2030_09_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Lista%20Incarichi%20tribunale%20di%20Velletri%20al%2030_06_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Trib_%20Velletri%20Elenco%20Procedure%20Concorsuali%201%C2%B0%20trim_%202013.pdf
http://procedureconcorsuali.giustizia.it/symfony/procedure/codice/0580910098


Con l’obiettivo di semplificare il rapporto con il contribuente, Equitalia SpA ha pubblicato le 
seguenti guide: 

 Estratto conto sul sito internet di Equitalia; 

 Richiesta di sospensione della riscossione; 

 Compensazione dei debiti indicati nelle cartelle di pagamento, con i crediti commerciali 
vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione 

 

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci – Iscrizione agevolata per gli 
Iscritti all’Ordine di Roma 

Previsto per il 28 febbraio e per il 7 marzo 2014 il convegno “Induction session per 
amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di disciplina” organizzato da 
Assonime e Assogestioni 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, a condizioni agevolate per i Commercialisti 
iscritti all'Albo di Roma, è riservata ad un massimo di 20 persone e valida per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo. Le modalità di iscrizione sono indicate nel programma. 

Consulta la scheda del corso e il programma 

 

BANDI E CONCORSI 

 

CNPADC - Scade il 28 febbraio il termine per la presentazione delle domande per i bandi 
di concorso approvati dalla Cassa  

1 - Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di 
riposo per anziani (per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013) - Modulo domanda 

2 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di Dottori 
Commercialisti che abbiano frequentato corsi universitari ed extra universitari di 
specializzazione, di qualificazione, master nel corso dell’anno 2012 – Modulo domanda 

3 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli di Dottori 
Commercialisti per l’anno scolastico ed accademico - 2011/2012 – Modulo domanda 

Le domande devono essere presentate unitamente alla documentazione prevista in ciascun 
Bando, a pena di inammissibilità, entro il 28/02/2014. 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Orari Segreteria per Procedimenti disciplinari  

Si ricorda che 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 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Equitalia%20-%20Estratto%20conto%20on%20line.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Equitalia%20-%20Richiesta%20sospensione%20telematica.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Equitalia%20-%20Compensazione%2028%20quater.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Equitalia%20-%20Compensazione%2028%20quater.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3957&Itemid=270
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_case_di_riposopdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_case_di_riposopdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=domanda_contributo_spese_ospitalit%C3%A0_case_di_riposo_2013pdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_borse_di_studio_dottori_commercialistipdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_borse_di_studio_dottori_commercialistipdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_borse_di_studio_dottori_commercialistipdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=domanda_borsa_di_studio_dottori_commercialisti_2013pdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_borse_di_studio_figlipdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=bando_2013_borse_di_studio_figlipdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=domanda_borsa_di_studio_figli_dottori_commercialistia_2013pdf


 martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30 

 venerdì:  8.30 - 13.00 

Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma  

 

Scadenze contributive 

CNPR:  
15 aprile 2014: 2° MAV – Seconda 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 

 

Circolari 
 
Circolare n. 2/E del 21/02/14  
Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, 
agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - 
Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23 

 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 23 del 19/02/14 
Scambio punti nell’ambito di operazioni a premio – rilevanza ai fini dell’imposta sostitutiva 
di cui all’articolo 19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  
 
Risoluzione n. 22 del 18/02/14 
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali - Tassa sulle concessioni governative - iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici 
ed esperti degli oli d’oliva vergini ed extravergini - Richiesta parere 
 
Risoluzione n. 21 del 18/02/14 
Liquidazione IVA di gruppo - Trattamento del credito IVA chiesto a rimborso prima 
dell’adesione alla procedura e successivamente denegato - Modalità di compilazione della 
dichiarazione annuale - articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed articolo 1 del D.P.R. 
10 novembre 1997, n. 443 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 19/02/14 

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/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/febbraio+2014/circolare+n.+2e+del+21+febbraio+2014/CIR2E+21+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/febbraio+2014/circolare+n.+2e+del+21+febbraio+2014/CIR2E+21+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/febbraio+2014/circolare+n.+2e+del+21+febbraio+2014/CIR2E+21+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+23e+del+19+febbraio+2014/RIS+23.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+23e+del+19+febbraio+2014/RIS+23.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+22e+del+18+febbraio+2014/RIS22E+del+18+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+22e+del+18+febbraio+2014/RIS22E+del+18+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+22e+del+18+febbraio+2014/RIS22E+del+18+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+21e+del+18+febbraio+2014/Ris21e+del+18+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+21e+del+18+febbraio+2014/Ris21e+del+18+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+21e+del+18+febbraio+2014/Ris21e+del+18+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+21e+del+18+febbraio+2014/Ris21e+del+18+02+14.pdf


Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, 
concernente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale 
contenute nell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, 
lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Pubblicato il 19/02/14) 

 
Provvedimento del 17/02/14 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nella dichiarazione modello 770/2014 Ordinario, relativi all’anno 2013  (Pubblicato il 
17/02/14) 
 
Provvedimento del 17/02/14 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello “Consolidato nazionale e mondiale 2014” (Pubblicato il 17/02/14) 
 
Provvedimento del 17/02/14 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico 2014-SP”, unitamente a quelli contenuti nella 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità 
economica (Pubblicato il 17/02/14) 
 
Provvedimento del 17/02/14 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico 2014-ENC”  (Pubblicato il 17/02/14) 
 
Provvedimento del 17/02/14 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di 
dichiarazione “Irap 2014”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale 
sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2013 (Pubblicato il 17/02/14) 
 
Provvedimento del 17/02/14 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nella dichiarazione modello 770/2014 Semplificato, relativi all’anno 2013 (Pubblicato il 
17/02/14) 
 
Provvedimento del 17/02/14 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico 2014-SC”, unitamente a quelli contenuti nella 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità 
economica (Pubblicato il 17/02/14) 
 
Provvedimento del 14/02/14 
Autorizzazione alla società a responsabilità limitata “CONFCOMMERCIO VENEZIA Centro 
autorizzato di assistenza fiscale s.r.l.”, con sede in Venezia - Mestre, viale Ancona n. 9 – CAP 
30173 – codice fiscale e partita IVA 03406960272, ad esercitare l’attività di assistenza 
fiscale nei confronti delle imprese (Pubblicato il 17/02/14) 
 
 
 
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2014+bonifici+esteri/Provv_bonifico.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2014+bonifici+esteri/Provv_bonifico.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2014+bonifici+esteri/Provv_bonifico.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2014+bonifici+esteri/Provv_bonifico.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2014+bonifici+esteri/Provv_bonifico.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+17+febbraio+2014+specifiche+770+ordinario/totale+770_ordinario.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+17+febbraio+2014+specifiche+770+ordinario/totale+770_ordinario.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+17+febbraio+2014+specifiche+cnm/Totale+CNM.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+17+febbraio+2014+specifiche+cnm/Totale+CNM.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a0cfb38042f6e922bbf4bb33d5460548/Totale+Unico+SP.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a0cfb38042f6e922bbf4bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a0cfb38042f6e922bbf4bb33d5460548/Totale+Unico+SP.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a0cfb38042f6e922bbf4bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a0cfb38042f6e922bbf4bb33d5460548/Totale+Unico+SP.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a0cfb38042f6e922bbf4bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a0cfb38042f6e922bbf4bb33d5460548/Totale+Unico+SP.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a0cfb38042f6e922bbf4bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/22c4bd0042f6e7fbbbe5bb33d5460548/totale+Unico_Enc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=22c4bd0042f6e7fbbbe5bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/22c4bd0042f6e7fbbbe5bb33d5460548/totale+Unico_Enc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=22c4bd0042f6e7fbbbe5bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/acc2ef0042f6e3d1bbc5bb33d5460548/totale_Irap.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=acc2ef0042f6e3d1bbc5bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/acc2ef0042f6e3d1bbc5bb33d5460548/totale_Irap.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=acc2ef0042f6e3d1bbc5bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/acc2ef0042f6e3d1bbc5bb33d5460548/totale_Irap.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=acc2ef0042f6e3d1bbc5bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f465a70042f6e66dbbd5bb33d5460548/totale_770_sempl.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f465a70042f6e66dbbd5bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f465a70042f6e66dbbd5bb33d5460548/totale_770_sempl.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f465a70042f6e66dbbd5bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bfba928042f6e137bba2bb33d5460548/totale_UnicoSC.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bfba928042f6e137bba2bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bfba928042f6e137bba2bb33d5460548/totale_UnicoSC.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bfba928042f6e137bba2bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bfba928042f6e137bba2bb33d5460548/totale_UnicoSC.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bfba928042f6e137bba2bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bfba928042f6e137bba2bb33d5460548/totale_UnicoSC.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bfba928042f6e137bba2bb33d5460548
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e5417f0042f617e8a2f3eecb3e248338/provvedimento+autorizzazione+Confcommercio+CAF+srl.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e5417f0042f617e8a2f3eecb3e248338
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e5417f0042f617e8a2f3eecb3e248338/provvedimento+autorizzazione+Confcommercio+CAF+srl.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e5417f0042f617e8a2f3eecb3e248338
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e5417f0042f617e8a2f3eecb3e248338/provvedimento+autorizzazione+Confcommercio+CAF+srl.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e5417f0042f617e8a2f3eecb3e248338
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e5417f0042f617e8a2f3eecb3e248338/provvedimento+autorizzazione+Confcommercio+CAF+srl.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e5417f0042f617e8a2f3eecb3e248338


Circolari 
  
Circolare n. 26 del 14/02/14 
Eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 che hanno colpito i territori della provincia di 
Modena, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Sospensione del versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie professionali, disposta con decreto legge 28 gennaio 2014 n.4. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
  
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Delega fiscale 

Il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, intervistato sul tema della delega fiscale, 
nell’ambito della trasmissione “Settegiorni”, settimanale di approfondimento di Rai 
parlamento, andata in onda su RAI 1  sabato 22 febbraio 2014.  

Guarda la registrazione 
 

PRESS Online – Online il numero di febbraio 

Pubblicato, sul Portale del CNDCEC, il numero di febbraio della Rivista Press. La Rivista è 
consultabile al link http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx. 

 
 
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 24 febbraio 2014 
 
Corso Revisione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Forum sugli Enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
La crisi d'impresa: le novità in tema di concordato preventivo 
luogo: Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (Via della Luce, 35 - 00153 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
Martedì 25 febbraio 2014 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2014-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2014-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2014-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2014-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2014-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2014-02-2014.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx
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


 
I confidi: il sistema delle garanzie ed i bandi pubblici per favorire l'accesso al credito per le 
imprese 
luogo: Casa delle Imprese CNA (Via G. Massaia, 31 – 00154 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
Mercoledì 26 febbraio 2014 
 
I confidi: il sistema delle garanzie ed i bandi pubblici per favorire l'accesso al credito per le 
imprese 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

Giovedì 27 febbraio 2014 
 
Il principio di inerenza anche alla luce della disciplina relativa alla concessione in 
godimento dei beni dell'impresa a soci o familiari 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

Venerdì 28 febbraio 2014 
 
La mediazione nei passaggi generazionali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Maratona della mediazione 
luogo: LUISS – Aula Chiesa (Via Romania, 32- 00197 Roma)  
orario: 10.00 – 19.00 
 
  
 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  

 

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


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  
 
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  
 
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 . 

  

 
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” 

  
  

  
 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it


 


