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 IN PRIMO PIANO 

 

 

Revisione legale 

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto u.s, i primi tre decreti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per la riforma della revisione legale. I decreti riguardano le 
modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori (Dm 144/2012), i requisiti per 
l’iscrizione al Registro dei revisori (Dm 145/2012)  e lo svolgimento del tirocinio per 
l’esercizio dell’attività di revisione legale (Dm 146/2012) in attuazione delle indicazioni 
contenute nel Decreto legislativo n. 39 del 2010:  "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE". 

Si segnalano gli articoli 17 dei Decreti n. 145 e 146 che, rispettivamente, disciplinano il 
regime transitorio per la prima formazione dei Registri dei revisori contabili e del Registro 
dei  tirocinanti e la competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per la tenuta dei 
due Registri,  a partire dal 13 settembre 2012. 

DM 144/2012 

DM 145/2012 

DM 146/2012 

 

Elezioni del Consiglio Nazionale e dei Consigli degli Ordini territoriali 

Fissate le date per le elezioni del Consiglio Nazionale e dei Consigli degli Ordini territoriali 
che saranno in carica per il quadriennio 2013-2016. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Nazionale si terranno il 15 ottobre p.v mentre le assemblee degli Iscritti per eleggere i 
Consigli degli Ordini territoriali si terranno il 15 e 16 novembre 2012. 

Leggi il decreto del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2012  

Leggi l’informativa del Consiglio Nazionale 

 

Riforma degli Ordini Professionali 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, il Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, ”Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
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professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”. 
Le disposizioni del provvedimento si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in 
vigore del decreto, coincidente, a sua volta, con il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 

Leggi il testo  

 

Nuovi parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi 
professionali 

Pubblicato, mercoledì 22 agosto 2012, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195, il Decreto del Ministro 
della giustizia 20 luglio 2012 n. 140, relativo alla determinazione dei parametri per la 
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni 
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. 

Leggi il testo del Capo III - Disposizioni concernenti i dottori commercialisti e gli esperti 
contabili 

Tabella C 

Leggi il testo completo del decreto 

 

Mediazione e gestione dei conflitti - In aula i dirigenti e i funzionari della Direzione 
Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate 

La Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma hanno siglato un accordo per lo svolgimento 
di corsi di formazione destinati a dirigenti e funzionari impegnati nelle attività di mediazione 
tributaria. Il Centro per le Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (CPRC), organismo di 
mediazione della Fondazione Centro Studi Telos dell’ODCEC di Roma, curerà la docenza, 
mettendo a disposizione formatori ed esperti in comunicazione, dinamiche relazionali e 
gestione dei conflitti.  

I corsi si svolgeranno, successivamente, anche nelle province del Lazio.  

Il Protocollo d'intesa 

Il Comunicato stampa 

 

Formazione dei Tirocinanti presso il Tribunale di Velletri: riaperti i termini per l’invio delle 
candidature 

Si rende noto che nel mese di luglio, presso il Tribunale di Velletri è iniziata la pratica 
professionale dei Tirocinanti che ne hanno fatto domanda, in attuazione di quanto previsto 
nella convenzione stipulata dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma e dal Tribunale Ordinario di Velletri in data 15 maggio 2012. La 
convenzione consente ai Tirocinanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine di integrare la 
propria pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici giudiziari. A 
seguito dell'interesse manifestato dai Tirocinanti, ulteriori candidature possono essere 
inviate all'indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it entro il 12 ottobre p.v., secondo le 
modalità indicate nella Convenzione. 

Testo della Convenzione 

Modello di domanda 
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Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare: pubblicazione mensile incarichi  

Pubblichiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel mese di luglio dalla Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione, dottor Ciro Monsurrò. 

Incarichi luglio 2012  

Consulta gli elenchi degli incarichi assegnati nei mesi precedenti 

 

Modello di Statuto per le S.r.l. semplificate 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 e in vigore dal 29 agosto il 
decreto del Ministero della Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012 che disciplina atto costitutivo 
e statuto per le nuove S.r.l. semplificate. 

Leggi il DM 138/2012 

Modello di statuto 

 

CNDCEC: ultimi documenti pubblicati 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i seguenti documenti: 

 “Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate. Versione 
preliminare” , documento in pubblica consultazione – Leggi il testo – Invia le Tue 
osservazioni 

 “Lettera d’incarico professionale” – elaborata dal gruppo di studio ‘Tariffa 
Professionale’ – Apri il modello  

 “Operazioni con soggetti residenti in Paesi 'Black List': Procedura operativa”, a cura 
della Commissione ‘Imposte dirette e reddito d’Impresa’ – Leggi il testo 

 “Analisi delle diverse tipologie di affrancamento dei disallineamenti derivanti 
dall'effettuazione di operazioni straordinarie”, a cura della Commissione ‘Imposte 
dirette e reddito d’Impresa’ – Leggi il testo 

 “Oneri finanziari per bilancio 2011 e successivi. Procedura per la determinazione 
dell'ammontare deducibile”, a cura della Commissione ‘Imposte dirette e reddito 
d’Impresa’ – Leggi il testo 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Sportelli dedicati agli Iscritti - Pausa estiva  

Gli Sportelli dedicati agli Iscritti resteranno chiusi come da indicazioni riportate di seguito: 

Equitalia Sud: dal 13 luglio al 17 settembre compresi; 

DRE: dal 14 luglio al 17 settembre compresi; 

INPS: dal 12 luglio al 18 settembre compresi; 

Agenzia del Territorio: dal 14 luglio al 17 settembre compresi. 
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Æqua Roma:  dal 19 luglio al 19 settembre compresi. A partire dal 20 settembre  lo 
Sportello Æequa Roma sarà aperto il giovedì anziché il mercoledì. 

 

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 
 
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 
 
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. 
 
 
 AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

Le Circolari 

Circolare n. 34 del 06/08/12 
Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le 
dichiarazioni risultano omesse - pdf 
 
Circolare n. 33 del 03/08/12 
Mediazione tributaria – Risposte a quesiti - pdf 
 
Circolare n. 32 del 03/08/12 
Disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il 
compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo nonché in materia di 
sanzionabilità dell’utilizzo di componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non 
effettivamente scambiati o prestati. Articolo 8, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 2 marzo 
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento” - pdf 
 
Circolare n. 31 del 02/08/12 
Indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza. 
Possibilità di compensazione nell’ambito del procedimento di adesione - pdf 
 

Le Risoluzioni: 
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Risoluzione n. 85 del 31/08/12 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”, del contributo forfettario dovuto ai sensi dell’articolo 5, comma 5, 
del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109 - pdf 
 
Risoluzione n. 84 del 10/08/12 
Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n.600 - 
pdf 
 
Risoluzione n. 83 del 07/08/12 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della sanzione di cui 
all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - pdf 
 
Risoluzione n. 82 del 01/08/12 
Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
d’intento ricevute, approvato con provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle 
modifiche normative introdotte dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 2 marzo 2012, 
n. 16 - pdf 
 
Risoluzione n. 81 del 27/07/12 
Chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle istanze di interpello ai sensi 
dell'articolo 37- bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli articoli 167 e 168 
del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917. - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 107 del 13/08/2012 
Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile e distacchi. Applicazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e del 
regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 alla Confederazione Svizzera e ai Paesi SEE 
(Islanda, Norvegia, e Liechtenstein). 
 

Circolare n. 106 del 10/08/2012 
Solidarietà contributiva in materia di appalti. 
 
Circolare n. 105 del  7/08/2012  
Gestione e compilazione delle denunce mensili ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto 
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 – 
Modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il 
calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e alimentazione delle posizioni di 
previdenza complementare degli Enti ed Amministrazioni, Aziende iscritti alla Gestione ex 
INPDAP. Confluenza della DMA 2 nel flusso UNIEMENS. 
 
Circolare n. 104 del  6/08/2012 
Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale 
sugli assegni al nucleo familiare. 
 

Circolare n. 103 del 30/07/2012  
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Controversie in materia di Invalidità civile – Art. 10 comma 6 della Legge 248/2005 
modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 aprile 
2012. 
 

Circolare n. 102 del 27/07/2012  
D.L. n.78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010. Determinazioni Presidenziali n. 75 del 
30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai 
cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via 
esclusiva – decorrenze. Nuove modalità di presentazione della domanda di mobilità in 
deroga dal 01/04/2012. Utilizzo del canale telematico. 
 
 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  

 
Giovedì 13 settembre 2012 

“La formazione del professionista economico-giuridico. Master universitario per le 
professioni economico-contabili” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 17.30 – 19.30 

 

Venerdì 14 settembre 2012 

Il Fisco telematico: le opportunità ed i servizi offerti. Le novità della procedura CIVIS 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 

 CERCO/OFFRO  

 

Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 

 

Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 

Offerta collaborazione professionale 

 

Locali uso studio 
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Richiesta locali uso studio 

Offerta locali uso studio 

 
 

 
Per non ricevere più questa Newsletter è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) 

una richiesta di cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in 

oggetto “Richiesta cancellazione Newsletter” 
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