
    

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 1/2015 – 17 gennaio 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Principi di Revisione 

Approvati i nuovi principi di Revisione la cui adozione sarà obbligatoria, a partire dalle 
revisioni legali dei bilanci 2015. 

I nuovi Principi, emanati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Decreto legislativo n. 39 del 
2010, sostituiscono quelli attualmente in vigore e sono costituiti da: 

 33 principi di revisione internazionali (ISA Italia), rielaborazione degli International 
Standards on Auditing (ISA), nella loro versione Clarified 2009, emanati dallo 
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dell’IFAC (International 
Federation of Accountants) già tradotti e pubblicati in lingua italiana dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel corso del 2010, con la 
collaborazione di Assirevi e Consob; 

 2 principi di revisione nazionali, predisposti al fine di adempiere a disposizioni 
normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA ed aventi ad 
oggetto: 

a) le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale; 

b) l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza 
delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni 
contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. 

Consulta i Principi di Revisione 

 

Norme di Comportamento per i Sindaci delle Società quotate – Aperta la consultazione  

Aperta la consultazione pubblica sul testo delle nuove norme di comportamento per i 
sindaci delle società quotate. La consultazione finirà il 15 febbraio p.v. e coinvolge le 
Istituzioni, gli Iscritti e tutti i soggetti interessati a presentare osservazioni e commenti sul 
documento. 

I contributi dovranno essere inviati alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti 
all’indirizzo mail: consultazione@fncommercialisti.it . 

Consulta la bozza delle Nuove Norme 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=48f8d800-d9db-423a-a05e-4350c8e69e26
mailto:consultazione@fncommercialisti.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/07e6ff37-5520-423e-abbb-9212f191d9fa/CNDCEC%20Norme%20di%20comportamento%20del%20collegio%20sindacale%20di%20societ%C3%A0%20quotate%20Dicembre%202014.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare – Pubblicazione incarichi di Curatore e 
Commissario 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel quarto trimestre del 2014 dalla Sezione Fallimentare 
del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Incarichi 2014 – Quarto trimestre 
 

Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento 

Attivato dalla Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine un “Punto informativo” 
per fornire supporto agli Iscritti sulle procedure introdotte dalla Legge n. 3 del 2012 
(accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio). 

I Colleghi interessati potranno inviare una richiesta alla casella di posta elettronica 
sovraindebitamento@odcec.roma.it indicando sommariamente gli argomenti. Le risposte 
saranno inviate direttamente tramite posta elettronica o fornite personalmente previo 
appuntamento con la Commissione presso la sede dell’Ordine. 

Si specifica che le domande dovranno riguardare unicamente argomenti di carattere 
generale, organizzativo e procedurale poiché la Commissione non potrà, in nessun caso, 
fornire pareri e/o consulenze che riguardino il merito dei casi specifici. 

Si ricorda inoltre che sul sito dell’Ordine è disponibile il documento “Studio per la 
costituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma”, pubblicato dalla Commissione Crisi da 
Sovraindebitamento nel mese di marzo dello scorso anno, con una introduzione alle 
procedure in argomento. 

 

Processo Civile telematico – Questionario dal CNDCEC 

Al fine di fornire un contributo scientifico per la soluzione dei numerosi dubbi interpretativi 
relativi alla normativa sul processo civile telematico e sviluppare alcuni strumenti pratici 
necessari per applicare proficuamente le disposizioni, il Consiglio Nazionale ha costituito 
uno specifico gruppo di lavoro. Quest’ultimo ha predisposto un sintetico questionario per la 
raccolta di dati tra gli Iscritti. 

Le risposte al questionario potranno essere inviate entro il 9 febbraio p.v. alla seguente 
casella di posta elettronica: infopct@commercialisti.it . 

Scarica il questionario 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) 

Split Payment – Pubblicato dalla Fondazione un documento che fornisce primi indirizzi 
orientativi sulle disposizioni che regolano il c.d. Split Payment, particolare meccanismo di 
versamento dell’Iva per le pubbliche amministrazioni entrato in vigore il 1° gennaio u.s.. 

Leggi il documento 

Politiche attive del lavoro e trasferimento di aziende insolventi: de iure condendo – Il 
documento fa il punto sull’art. 47 della legge n. 428 del 1990, che riconosce la percorribilità 
della flessibilizzazione delle garanzie codicistiche riconosciute ai dipendenti, anche alle 
imprese in amministrazione straordinaria e a quelle che ricorrono al concordato preventivo 
- nella versione non meramente liquidatoria - o all'accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Leggi il documento 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/incarichi%20quarto%20trimestre%202014.pdf
mailto:sovraindebitamento@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/STUDIO%20COSTITUZIONE%20OCC%20FORMAT_VER%2007_03_2014_DEF_GF.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/STUDIO%20COSTITUZIONE%20OCC%20FORMAT_VER%2007_03_2014_DEF_GF.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/STUDIO%20COSTITUZIONE%20OCC%20FORMAT_VER%2007_03_2014_DEF_GF.pdf
mailto:infopct@commercialisti.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/b692458d-6c71-4280-b193-0ef70beddaae/Allegato%20-%20Informativa%20n.%202-2015.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0682/Articolo_-_Split_payment_Gigliotti.pdf?fid=682
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0676/FNC_Documento_Politiche_attive_del_lavoro_19_dicembre_2014.pdf?fid=676


Questionario sull’informatizzazione degli studi  

Nell’ambito della collaborazione con l'Osservatorio ICT & Professionisti della School of 
Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net/ict_professionisti) la 
Fondazione chiede agli Iscritti di fornire un contributo rispondendo al questionario 
disponibile nella seguente pagina web: http://survey.opinio.net/s?s=11292 . 

I dati saranno utilizzati per la realizzazione di un progetto di ricerca volto a verificare lo 
stato di adozione delle tecnologie informatiche e a indagare i modelli di sviluppo 
organizzativo emergenti da parte degli studi di professionisti (Commercialisti, Avvocati e 
Consulenti del lavoro).  

 

Registro del Tirocinio - Vidimazione libretti II semestre 2014 

Si ricorda che 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 

 

PEC – Convenzione Postecom Spa 

Si comunica a tutti gli interessati, che la convenzione tra il CNDCEC e Postecom Spa per la 
gestione delle caselle PEC con dominio @pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it, è 
stata prorogata sino al 30 giugno 2015. 

Gli Iscritti titolari delle caselle in questione riceveranno da Postecom Spa un avviso a mezzo 
PEC con la procedura per eseguire l’eventuale rinnovo della propria utenza. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Rivista Press 

Pubblicato il numero di dicembre della rivista Press del CNDCEC. 

Consulta la rivista 

 

 
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. 
 

I PROSSIMI CORSI IN AULA  

 

 

Martedì 20 gennaio 2015 

http://www.osservatori.net/ict_professionisti
http://survey.opinio.net/s?s=11292
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=300:ritirareconsegnare-il-libretto-di-attestazione-del-tirocinio&catid=83:come-fare-per-tirocinio&Itemid=140
http://www.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


 
Corso di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di Aziende e Beni Sequestrati e 
Confiscati 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 22 gennaio 2015 
 
Le novità fiscali 2015 - Videoconferenza 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
Confronto sui due decreti attuativi Jobs Act e ultime novità 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il futuro previdenziale dei professionisti 
luogo: Hotel Nazionale (Piazza Montecitorio, 131 - 00186 Roma)  
orario: 10.30 – 13.30 
 
Commercio elettronico: prospettive e potenzialità per le Pmi 
luogo: Hotel Universo (Via Principe Amedeo, 5/b - 00185 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

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  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 15/01/15  
Approvazione del modello 770/2015 Semplificato, relativo all’anno 2014, con le istruzioni 
per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati 
delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e 
delle compensazioni effettuati 
  
Provvedimento del 15/01/15  
Approvazione della Certificazione Unica “CU 2015”, relativa all’anno 2014, unitamente alle 
istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del 
quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei 
dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche 
per la trasmissione telematica  
 
Provvedimento del 15/01/15  

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.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa7d068046f28fd1baaffaf087f3d695/Totalone_770_sempl_2015.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa7d068046f28fd1baaffaf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa7d068046f28fd1baaffaf087f3d695/Totalone_770_sempl_2015.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa7d068046f28fd1baaffaf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa7d068046f28fd1baaffaf087f3d695/Totalone_770_sempl_2015.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa7d068046f28fd1baaffaf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa7d068046f28fd1baaffaf087f3d695/Totalone_770_sempl_2015.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa7d068046f28fd1baaffaf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b62aca8046f28e23baa0faf087f3d695/Totalone_CU_2015.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b62aca8046f28e23baa0faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b62aca8046f28e23baa0faf087f3d695/Totalone_CU_2015.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b62aca8046f28e23baa0faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b62aca8046f28e23baa0faf087f3d695/Totalone_CU_2015.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b62aca8046f28e23baa0faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b62aca8046f28e23baa0faf087f3d695/Totalone_CU_2015.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b62aca8046f28e23baa0faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b62aca8046f28e23baa0faf087f3d695/Totalone_CU_2015.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b62aca8046f28e23baa0faf087f3d695


Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per 
il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché 
della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli 
effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2015 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale 
  
Provvedimento del 15/01/15  
Approvazione del modello 770/2015 Ordinario, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per 
la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli 
intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche 
disposizioni normative 
 
Provvedimento del 15/01/15  
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2015 concernenti l’anno 2014, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2015 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 
  
Provvedimento del 15/01/15  
Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale 
dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011 
  
Provvedimento del 14/01/15  
Cambio valute per il mese di dicembre 2014  
 
Provvedimento del 12/01/15  
Rettifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 giugno 2005, 
concernente il conferimento di beni immobili patrimoniali dello Stato 
  
Provvedimento del 12/01/15  
Precisazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2004, n. 
12605, concernente il conferimento di beni immobili patrimoniali dello Stato  
 
Provvedimento del 12/01/15  
Approvazione delle caratteristiche del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
642 
 
 
Risoluzioni 
 

Risoluzione n. 3 del 12/01/15  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi (EBAIS), Ente 
Bilaterale  
 
Risoluzione n. 2 del 12/01/15  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’ASTER (Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i 
dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi) 
 
Risoluzione n. 1 del 09/01/15  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, della somma 
dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bc4f4b8046f28b84ba91faf087f3d695/730_2015_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bc4f4b8046f28b84ba91faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bc4f4b8046f28b84ba91faf087f3d695/730_2015_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bc4f4b8046f28b84ba91faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bc4f4b8046f28b84ba91faf087f3d695/730_2015_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bc4f4b8046f28b84ba91faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bc4f4b8046f28b84ba91faf087f3d695/730_2015_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bc4f4b8046f28b84ba91faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bc4f4b8046f28b84ba91faf087f3d695/730_2015_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bc4f4b8046f28b84ba91faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f3e3400046f27a7dba7afaf087f3d695/770+Ordinario+2015_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f3e3400046f27a7dba7afaf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f3e3400046f27a7dba7afaf087f3d695/770+Ordinario+2015_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f3e3400046f27a7dba7afaf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f3e3400046f27a7dba7afaf087f3d695/770+Ordinario+2015_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f3e3400046f27a7dba7afaf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f3e3400046f27a7dba7afaf087f3d695/770+Ordinario+2015_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f3e3400046f27a7dba7afaf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3a8dd48046f27497ba5dfaf087f3d695/IVA_2015_Total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3a8dd48046f27497ba5dfaf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3a8dd48046f27497ba5dfaf087f3d695/IVA_2015_Total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3a8dd48046f27497ba5dfaf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3c4a028046f25903ba08faf087f3d695/provvedimento_comunicazione_dati_Iva_istruzioni+e+allegato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3c4a028046f25903ba08faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3c4a028046f25903ba08faf087f3d695/provvedimento_comunicazione_dati_Iva_istruzioni+e+allegato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3c4a028046f25903ba08faf087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5edf390046f148b5b8e0f8f087f3d695/Provvedimento+Internet+Dicembre+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5edf390046f148b5b8e0f8f087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6c73358046e9489ab6dcf6f087f3d695/decreto+2689.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6c73358046e9489ab6dcf6f087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6c73358046e9489ab6dcf6f087f3d695/decreto+2689.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6c73358046e9489ab6dcf6f087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/483dfd0046e945ebb6cdf6f087f3d695/decreto+2677.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=483dfd0046e945ebb6cdf6f087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/483dfd0046e945ebb6cdf6f087f3d695/decreto+2677.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=483dfd0046e945ebb6cdf6f087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4d2c328046e902c2b64df6f087f3d695/PROVV2556.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4d2c328046e902c2b64df6f087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4d2c328046e902c2b64df6f087f3d695/PROVV2556.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4d2c328046e902c2b64df6f087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4d2c328046e902c2b64df6f087f3d695/PROVV2556.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4d2c328046e902c2b64df6f087f3d695
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+3e+del+12+gennaio+2015/Risoluzione+3_E+del+12+gen+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+3e+del+12+gennaio+2015/Risoluzione+3_E+del+12+gen+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+3e+del+12+gennaio+2015/Risoluzione+3_E+del+12+gen+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+2e+del+12+gennaio+2015/Risoluzione+2_E+del+12+gen+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+2e+del+12+gennaio+2015/Risoluzione+2_E+del+12+gen+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+2e+del+12+gennaio+2015/Risoluzione+2_E+del+12+gen+2015.pdf
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Circolari 
 
Circolare n. 32/E del 30/12/14  
Esecuzione dei rimborsi IVA alla luce delle modifiche apportate all’articolo 38-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal decreto legislativo 21 
novembre 2014, n. 175 
 
Circolare n. 31/E del 30/12/14  
Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi 
chiarimenti  
 
Circolare n. 30/E del 29/12/14  
Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale 
aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Circolare di accompagnamento alla 
procedura Pregeo 10 versione 10.6.0 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 1 del 09/01/15  
Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015.  
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di 
validità saranno automaticamente cancellati.  
 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
  
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  
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/dicembre+2014/circolare+n.+30e+del+29+dicembre+2014/Circolare+30E+del+29122014.pdf
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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 un’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  

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione. 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Punto informativo Procedure Sovraindebitamento 

http://www.odcec.roma.it/index.php?ohttp://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=52ption=com_content&view=article&id=37&Itemid=52
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Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
Informazioni e prenotazioni: sovraindebitamento@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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