
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 45/2015 – 19 dicembre 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi e ai Vostri cari un sereno Natale e un 
felice Anno Nuovo. 

Il Presidente  

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Nuovo Regolamento per la FPC 

Pubblicato il Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi 
tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 1° 
gennaio 2016. Le principali modifiche introdotte dal nuovo regolamento recepiscono le 
novità previste in tema di formazione dall'articolo 7, comma 3 , del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137, applicate dal Consiglio Nazionale nel rispetto delle esigenze e delle esperienze degli 
Ordini territoriali, e in particolare riguardano: 

 il riconoscimento alle "Associazioni di iscritti agli albi e di altri soggetti" della 
possibilità di erogare eventi di formazione professionale continua; 

 l’inserimento della normativa antiriciclaggio e delle tecniche di mediazione tra le 
materie obbligatorie; 

 la rivisitazione delle voci delle attività formative particolari; 

 l’introduzione delle modalità di svolgimento da parte dell'Ordine delle verifiche 
annuali e triennali per l’assolvimento dell’obbligo; 

 l’estensione ai padri e ai genitori adottivi o affidatari dell’esenzione per maternità e 
l’introduzione dell’esenzione dall'obbligo formativo per gli iscritti i cui coniugi, 
parenti, affini o altri componenti il nucleo familiare abbiano malattie gravi. 

Il testo, nel recepire le osservazioni espresse dal Ministro della Giustizia nel parere reso il 23 
ottobre 2015, contiene altresì la previsione dell'obbligo formativo di 10 CFP annuali per gli 
iscritti che compiano il 65° anno di età nel triennio, per coloro che non esercitano l'attività  
professionale e per gli iscritti nell'elenco speciale. Il Consiglio Nazionale pur avendo 
rappresentato al Ministro alcune perplessità in merito all'estensione dell'obbligo formativo 
a quanti non esercitano l'attività professionale e formulato una richiesta di incontro, ha 
approvato il Regolamento, nella seduta di Consiglio del 3 dicembre u.s. al fine di garantirne 
l’entrata in vigore per il prossimo anno. 

Consulta l’informativa del CNDCEC 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f/Allegato%202%20-%20Informativa%20n.%2099-2015.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f/Allegato%202%20-%20Informativa%20n.%2099-2015.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f/Allegato%203%20-%20Informativa%20n.%2099-2015.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f/Informativa%20n.%2099-2015.pdf


Consulta il Nuovo Regolamento FPC 

 

Tirocinio Professionale 

Scuola "Aldo Sanchini" - Apertura delle iscrizioni alla XII edizione del Corso di Formazione 
per la Professione 

La Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" ha organizzato per l'anno 2016 la 
dodicesima edizione del corso di formazione generale per la professione di Commercialista 
e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed esercitazioni e cinque 
simulazioni dell’esame di Stato con svolgimento in aula dei temi da parte dei docenti. Il 
corso avrà inizio il 18/01/2016. Sono aperte le iscrizioni. 

Consulta il programma del Corso  

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito della Fondazione Telos all’indirizzo 
www.fondazionetelos.it , ovvero telefonare al numero 06 85370148. 

Formazione presso il Tribunale di Roma - Aperti i termini per le candidature  

Si informano gli Iscritti nel registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di 
Roma. 

A seguito di un’apposita convenzione stipulata lo scorso 2 dicembre dal Consiglio 
dell’Ordine e dal Tribunale di Roma per i Tirocinanti dell’Ordine Roma è possibile integrare 
la propria pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici giudiziari. 

I Tirocinanti interessati potranno presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando 
l'apposito modello e inviandolo a presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda 

Leggi il testo della Convenzione 

Vidimazione libretti II semestre 2015  

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 2015 
Consegna libretti: dal 1° al 31 gennaio 2016 

Consulta la sezione Tirocinio 

 

Sportello Roma Capitale – Incontro di coordinamento per l’attività del 2016 

Il giorno 13 gennaio 2016, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti 
n. 2, si terrà un incontro di coordinamento sull’attività dello “Sportello Roma Capitale”, per 
l’anno 2016. L’incontro è aperto a tutti gli iscritti all’Ordine interessati a partecipare 
all’iniziativa. 

Lo sportello, avviato con il protocollo siglato nell’aprile del 2013 dall’amministrazione 
Capitolina, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, l’Ordine 
degli Avvocati e il Consiglio Notarile dei distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia, 
rappresenta un punto d’incontro tra l’utenza e professionisti altamente specializzati per un 
servizio di informazione gratuito teso a fornire ai cittadini un primo approccio conoscitivo su 
problematiche di natura giuridica, fiscale e tributaria.  

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f/Allegato%201%20-%20Informativa%20n.%2099-2015.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2016/programma-scuola-sanchini-2016def.pdf
http://www.fondazionetelos.it/
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2015/Modello_domanda_tirocinio_TribunaleRoma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/Convenzione%20tirocinio%20ODCEC%20Roma%20-Tribunale%20Roma.pdf
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.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2576:emersione-anticipata-della-crisi-dimpresa-commercialisti-e-istituzioni-a-convegno-per-la-definizione-di-strumenti-piu-efficaci&catid=3:comunicati-stampa&Itemid=29


Si ricorda che lo sportello, fruibile gratuitamente da tutta la cittadinanza, è attivo presso il 
Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, in via Ostiense 131/L, e gli 
appuntamenti vanno prenotati attraverso il Contact Center (tel. 060606). 

 

Invio candidature per Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano 

Trasmettiamo la comunicazione del 15 dicembre 2015, inviata dall’Ordine di Roma al 
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, recante l’elenco dei Professionisti che hanno 
inviato la propria candidatura per la composizione della Commissione di gara per la 
valutazione delle offerte relative al servizio di emissione e riscossione nella fase volontaria 
mediante di Avvisi di pagamento dei ruoli di contribuenza, per il periodo intercorrente tra il 
1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018. 

Leggi la comunicazione dell’Ordine di Roma del 15/12/2015 

Leggi l’avviso del Consorzio  

 

CNDCEC 

Audizione presso la Commissione Procedure Concorsuali del Ministero della Giustizia 

Trasmettiamo i documenti integrativi presentati dal CNDCEC in occasione dell’audizione 
relativa alla bozza di “disegno di legge delega recante la riforma e il riordino delle procedure 
concorsuali” svoltasi il 2 dicembre 2015 presso la Commissione Procedure Concorsuali del 
Ministero della Giustizia. 

Consulta la documentazione 

Esame disegno di legge "efficienza processo civile" - Commissione Giustizia della Camera  

Il CNDCEC, in data 10 dicembre 2015, ha presentato alla Commissione Giustizia della 
Camera dei deputati alcuni emendamenti al disegno di legge recante “Delega al Governo 
per l’efficienza del processo civile.  

Consulta la documentazione 

Le linee guida per il sindaco unico 

Il CNDCEC ha pubblicato “Le linee guida per il sindaco unico”. Il documento contiene 
principi e soluzioni interpretative e operative applicabili all’organo monocratico nello 
svolgimento delle articolate funzioni di controllo ad esso affidate.  Consulta il documento  

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Rete delle conoscenze 

In occasione del Forum Nazionale sulla "Rete delle conoscenze", tenutosi a Roma il 15 
dicembre scorso, è stato presentato il "Portale delle Conoscenze", uno strumento che 
metterà a fattor comune, per tutti i colleghi e i Professionisti, gli studi e le ricerche 
effettuate sia dalla FNC e dal Consiglio Nazionale, sia dagli Ordini territoriali, dai Centri 
Studio territoriali, dalle Fondazioni, dalle Associazioni sindacali, dalle Casse di Previdenza, 
da Riviste di categoria e quotidiani locali. 

Nuovi documenti pubblicati 

 La disciplina della Patent Box alla luce dei primi chiarimenti dell'Agenzia delle 
Entrate 

 Tramonto o eclisse del contraddittorio procedimentale? 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/Invio%20candidature_%2015%2012%202015.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/6787.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fc6861b6-08ef-4c50-a445-fedbcae708d8
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d2b5e3a3-1b6f-4180-847c-5009c8bb6872
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/d1e5b2e7-afa7-477b-84ef-992cbd436399/Sindaco%20unico%20Marcello%2010%20dicembre%202015%20(1).pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/896
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/896
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/894


 La responsabilità civile del commercialista 

 Osservatorio Enti locali - Dicembre 2015 

 

Agenzia del Territorio – Istanze di rettifica fabbricati 

Trasmettiamo la comunicazione pervenuta dall’Agenzia del Territorio con riferimento al 
trattamento delle istanze di rettifica fabbricati. 

Leggi la comunicazione 

 

Chiusura dell’Ordine per la pausa natalizia  

Segreteria  

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2015 gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) chiuderanno alle 
ore 13.00. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti 
osserveranno il seguente periodo di chiusura per le prossime festività natalizie: 

Equitalia Sud: dal 21 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 compresi: 

Agenzia delle Entrate: dal 21 dicembre 2015 all’11 gennaio 2016 compresi; 

Æqua Roma: dal 21 dicembre 2015 al 13 gennaio 2016 compresi. 

Ufficio Aste Immobiliari 
L'ufficio non sarà operativo nei giorni 7, 23, 24 e 31 dicembre 2015, 4 e 5 gennaio 2016. 
 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

IMU e TASI – Intervista del Presidente a Uno mattina 

Martedì 15 dicembre il Presidente Mario Civetta ha partecipato alla trasmissione Uno 
mattina su Rai Uno con un intervento in materia di IMU e TASI. 

Guarda la registrazione 

 
 
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. 
 
ATTRIBUZIONE CREDITI E-LEARNING 

Si ricorda che l’attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Roma 
in modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal completamento 
del corso. Si invitano gli Iscritti a controllare il report dei crediti non prima di questo 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/893
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/897
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/agterr_istfabbr.pdf
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


intervallo di tempo. Successivamente, in caso di mancato accreditamento, sarà possibile 
inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando i dettagli del problema 
riscontrato. 

 
 

NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
L'indeducibilità dei costi provenienti da Paesi in Black List 
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
  
Il consulente tecnico del Pubblico Ministero: natura, funzione e ruolo 
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Imu e Tasi: particolarità 2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC) 
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 
Erogato da ODCEC Roma & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti 
Erogato da ODCEC Roma & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 22 dicembre 2015 
 
Corso di Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Migliorare la qualità della gestione dei processi dello Studio Professionale: ottimizzazione 
dei processi documentali e benefici per la redditività complessiva 
luogo: Hotels Roma Z3 (Via Amos Zanibelli, 18 - 00155 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
La fatturazione elettronica PA, conservazione sostitutiva. Cosa abbiamo imparato in 
questi sei mesi dall'entrata a regime 
luogo: Hotels Roma Z3 (Via Amos Zanibelli, 18 - 00155 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
 

mailto:elearning@odcec.roma.it


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 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 17/12/2015 
Approvazione del modello di “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, 
CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP”, delle relative istruzioni e delle 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati  
 
Provvedimento del 17/12/2015 
Nuova articolazione interna delle Direzioni provinciali  
 
Provvedimento del 17/12/2015 
Nuova articolazione interna delle Direzioni provinciali  
 
Provvedimento del 17/12/201 
Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale, 
delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica  
 
Provvedimento del 16/12/2015 
Autorizzazione alla società a responsabilità limitata “CAF Imprese Regionale del Veneto 
s.r.l.”, con sede in Venezia, via don Federico Tosatto n. 59 – CAP 30174 – codice fiscale e 
partita IVA 04314490279, ad esercitare l’attività di assistenza fiscale nei confronti delle 
imprese  
 
Provvedimento del 14/12/2015 
Accertato il cambio valute del mese di novembre 2015  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 105 del 17/12/15  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione,tramite modello F24, del 
credito d’imposta IRAP ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190 
 
Risoluzione n. 104 del 15/12/15  
Gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel 
corso del 2015  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 203 del 18-12-2015  

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+17+dicembre+2015+tonnage
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+17+dicembre+2015+tonnage
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+17+dicembre+2015+tonnage
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+17122015+articolazione+interna/atto+integrazione+DP-UPT.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+17122015+mancato+funzionamento/atto+integrazione+DP-UPT.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+17+dicembre+2015+bollo+virtuale
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+17+dicembre+2015+bollo+virtuale
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+16122015+aurorizzazione+caf/provvedimento+autorizzazione+CAF+Imprese+Regionale+del+Veneto+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+16122015+aurorizzazione+caf/provvedimento+autorizzazione+CAF+Imprese+Regionale+del+Veneto+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+16122015+aurorizzazione+caf/provvedimento+autorizzazione+CAF+Imprese+Regionale+del+Veneto+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+16122015+aurorizzazione+caf/provvedimento+autorizzazione+CAF+Imprese+Regionale+del+Veneto+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+14122015+cambio+valute+mese+novembre/ENTRATE_Provvedimento+Internet+NOVEMBRE+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/dicembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+105e+del+17+dicembre+2015/RISOLUZIONE+N.+105+DEL+17+DICEMBRE+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/dicembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+105e+del+17+dicembre+2015/RISOLUZIONE+N.+105+DEL+17+DICEMBRE+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/dicembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+105e+del+17+dicembre+2015/RISOLUZIONE+N.+105+DEL+17+DICEMBRE+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/dicembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+104e+del+15+dicembre+2015/RIS104+del+15.12.15.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/dicembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+104e+del+15+dicembre+2015/RIS104+del+15.12.15.pdf


Fondi di solidarietà. Decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015 - Disposizioni per il 
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 
lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183- Modalità di presentazione della 
domanda di assegno emergenziale.  
 
Circolare n. 202 del 18-12-2015  
Scioglimento del Patronato FENALCA.  
 
Circolare n. 201 del 16/12/2015 
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Assegno 
ordinario ai sensi dell’art. 30. 
 
Circolare n. 200 del 15/12/2015 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Generale 
Bilaterale (EN.GE.B.) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 199 del 15/12/2015 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
(EBILCOOP) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento 
dell’Ente Bilaterale 
 
 
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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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 venerdì, 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?option=com_content&view=article&id=62
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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 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 
 

Biblioteca Digitale dell’Ordine 

Giorni e orari: il lunedì e il martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 14.00 
alle ore 17.00 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
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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