
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 31/2015 – 12 settembre 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Tirocinio - Conseguenze in capo al dominus per il mancato assolvimento dell'obbligo 
formativo 

Trasmettiamo l’informativa n. 62 del 3 agosto 2015 del Consiglio Nazionale recante 
chiarimenti sulle conseguenze in capo ai dominus per il mancato assolvimento dell’obbligo 
formativo. Il CNDCEC chiarisce che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo,accertato 
dall'Ordine in un apposito procedimento disciplinare conclusosi con l'applicazione della 
sanzione della sospensione, determinerà l'impossibilità di accogliere nuovi praticanti ed il 
trasferimento, presso altri dominus di quelli già presenti nello studio, in ottemperanza del 
regolamento ministeriale per il tirocinio (decreto 143/2009). 

Leggi l’informativa 

 

Revisione Enti locali – Corso online  

Disponibili i primi 4 moduli del corso gratuito per l’acquisizione dei crediti formativi 
necessari per l’iscrizione nel Registro dei Revisori degli Enti Locali, curato dalla Commissione 
‘Sistemi contabili e revisione negli enti pubblici’ dell’Ordine di Roma. Il corso consentirà ai 
professionisti di approfondire la conoscenza della complessa attività degli Enti Locali e di 
acquisire i crediti formativi necessari per l'inserimento nell'elenco dei Revisori degli Enti 
Locali istituito presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali.  

Ogni modulo potrà essere seguito singolarmente e per ciascun argomento sarà possibile 
scaricare le slides e le relazioni fornite dai docenti.  

Vai al catalogo e-learning 

 

Assonime - Master di alta specializzazione “I profili fiscali dei principi contabili internazionali 
(IFRS)” – Condizioni agevolate per gli Iscritti 

Al via le iscrizioni per il Master di alta specializzazione “I profili fiscali dei principi contabili 
internazionali (IFRS)” organizzato dall’Assonime. Il Master è un percorso di studio specialistico 
avente ad oggetto i principi contabili internazionali e le norme fiscali ad essi riferibili riservato 
a operatori professionali ed esperti in tecniche di redazione del bilancio e nel reddito 
d’impresa. Articolato in due moduli indipendenti (uno da 15 e uno da 9 incontri) avrà inizio nel 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/3e1035ca-41ee-45d2-ae51-0375a4aab86a/Informativa%20n.%2062-2015.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106


mese di ottobre del 2015 con cadenza quindicinale e numero chiuso di partecipanti (massimo 
ventisei). 

A seguito di uno specifico accordo tra l’Ordine di Roma e l’Assonime, agli Iscritti all’Albo di 
Roma potranno beneficiare di una riduzione del 15% sul prezzo di adesione.  

E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi per la formazione professionale continua. 

Apri la brochure 

 

Sportello Agenzia delle Entrate – Nuova organizzazione 

Si ricorda che a partire da martedì 15 settembre la gestione dello sportello dell'Agenzia delle 
Entrate presso la sede dell’Ordine sita in via Petrella n. 4, sarà curata dalle tre Direzioni 
provinciali di Roma che, coordinate dalla Direzione regionale, si alterneranno sulla base di 
turni predefiniti. Dalla medesima data la prenotazioni degli appuntamenti, della durata 
massima di 30 minuti ciascuno, potrà avvenire esclusivamente tramite il ‘canale CUP 
firmatari’, al quale gli Iscritti all’Ordine possono accedere tramite la propria utenza Entratel. 

Info e modalità di prenotazione 

 

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria 

Si trasmette la nota operativa n. 12 elaborata della Fondazione Accademia Romana di 
Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria avente ad oggetto “Le spese di manutenzione”. 

Leggi la nota operativa n. 12/2015  

 

Tessere e Sigilli 

Aggiornati al 7 agosto gli elenchi dei sigilli professionali disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla 
voce Tessere & Sigilli. 

 

CNDCEC  

Software Mandato professionale – Calendario di rilascio  

Confermato per il 10 settembre il rilascio del software “Mandato”, realizzato in 
collaborazione con DATEV KOINOS dalla Commissione di Studio “Tariffa” dello stesso 
Consiglio Nazionale ma solo per gli Iscritti in alcune Regioni. Ragioni di natura tecnica ed 
organizzativa hanno infatti reso necessario regolamentare il download del software per la 
predisposizione del mandato professionale dei commercialisti. Gli Iscritti negli albi del Lazio 
potranno pertanto effettuare l’operazione dal sito del Consiglio nazionale partire dal 16 
settembre. (Info: http://www.mandatoprofessionale.it/)  

Convegno Nazionale Commercialisti - Caserta 14 e 15 settembre 2015 

Il 14 e 15 settembre 2015, presso la cappella Palatina della Reggia di Caserta, si svolgerà un 
Convegno Nazionale incentrato sulle novità e prospettive della revisione legale dei conti in 
ambito pubblico e privato. 

E’ possibile iscriversi consultando l’apposita sezione del sito del CNDCEC.  

Consulta il programma  

http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletAllegati?numero=4512
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:agenzia-delle-entrate&catid=9:sportelli&Itemid=264
http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/Nota%20operativa%20n.12.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
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http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/b719fe6a-4adc-4912-a984-468bd7250d1c/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2069-2015%20(programma).pdf


Congresso Nazionale Commercialisti – Milano 15 e 16 Ottobre 2015 

Manca poco più di un mese al Congresso Nazionale dei Commercialisti “Semplificare per 
crescere i commercialisti, energia per lo sviluppo” che si terrà a Milano, nei giorni 15 e 16 
ottobre 2015. 

Programma e iscrizioni  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile 
sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a tutti gli Iscritti 
che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. 
Consulta il catalogo. Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 
pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo. 
 

 

NUOVI CORSI E-LEARNING

 
 
REVISIONE ENTI LOCALI - La figura del revisore dei conti degli enti locali 
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1 
 
REVISIONE ENTI LOCALI - Acquisizione documentale del revisore dei conti degli enti locali 
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1 
 
REVISIONE ENTI LOCALI - Verifica di Cassa e Agenti Contabili 
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1 
 
REVISIONE ENTI LOCALI - La responsabilità del Revisore dei conti degli Enti locali 
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1 
 
Mercati internazionali 
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1 
 
I motivi di ricorso innanzi alla CTP 
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1 
 
Autotutela tributaria 
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1 
 
Redditi da fabbricati e regimi impositivi 
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos– Crediti: 1 
 
Profili IVA del commercio elettronico 
Erogato da ODCEC Roma/Directio 24 ore– Crediti: 1 
 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 

http://www.commercialisti.it/Portal/CongressoMilano2015/Default.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


Martedì 15 settembre 2015 
 
Il licenziamento collettivo. Aspetti sostanziali, procedurali e amministrativi; 
l’impugnazione e gli ammortizzatori sociali. 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Giovedì 17 settembre 2015 
 
Presentazione della XV edizione del Master Universitario per le Professioni Economico 
Contabili 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  17.30 – 20.30 
 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
 
 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 79 del 03/09/15  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento della Cassa Portieri  
 
 

 
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 
  

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
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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 
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  

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
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
mailto:segreteria@odcec.roma.it


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 

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 e 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 . 
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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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