
  

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 36/12 – 13 ottobre 2012 

a cura di:   

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Diplomacy – Festival della Diplomazia: “Evasione, elusione e abuso del diritto: gli 
strumenti internazionali di contrasto” 

L’appuntamento è per martedì 16 ottobre a Roma presso l’Università LUISS Guido Carli (Aula 
Magna - Via Pola, 12 - dalle 9,30 alle 13,30). L’incontro, organizzato nell’ambito della terza 
edizione di Diplomacy - Festival della Diplomazia e coordinato da Giuseppe Ascoli, 
Presidente della Commissione Fiscalità Internazionale dell’Ordine di Roma, sarà 
un’occasione di confronto per fare il punto sulle clausole generali antiabuso introdotte negli 
ordinamenti interni e nei Trattati contro le Doppie Imposizioni, ma anche sullo stato attuale 
della giurisprudenza, gli strumenti nazionali di contrasto, exit tax, riorganizzazioni societarie 
internazionali e trasferimento all’estero di attività aziendali. 

Introdurranno i lavori il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia, Attilio 
Befera, il vice presidente della Corte Costituzionale, Franco Gallo, e il Presidente dell’Odcec 
di Roma, Gerardo Longobardi.   

Iscriviti al Convegno 

La locandina 

 

Elezioni ODCEC 2013-2016 - Convocazione Assemblea 

E’ convocata per i giorni 15 novembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 16 novembre 
2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle Belle 
Arti, 2 – Via Flaminia, 141 l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo, per l’elezione del 
Presidente e di n. 9 Consiglieri, in rappresentanza dei Dottori commercialisti, e n. 1 Vice 
Presidente e di n. 4 Consiglieri, in rappresentanza dei Ragionieri commercialisti, dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il periodo dal 01/01/2013 al 
31/12/2016, nonché per l’elezione del Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi 
e due supplenti, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016.  

E’ ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai 
sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 
agosto 2012, nei giorni 31 ottobre 2012, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 14 novembre 2012 dalle 
ore 9.00 alle ore 16.00 e nei giorni 5 e 8 novembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2933&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Loc_evasione_elusione_STAMPA_24_09%5Bdef%5D.pdf


Sul sito dell’Ordine,  sono disponibili tutte le informazioni per la procedura elettorale: Avviso 
di Convocazione – Regolamento Elettorale – Diritto di opzione per doppio titolo 
professionale 

 

CNPADC 

Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione 

Premiata la lista guidata da Renzo Guffanti, alle elezioni per il rinnovo del CdA della Cassa di 
Previdenza dei Dottori Commercialisti che si sono tenute il 10 ottobre u.s.. 

I 150 delegati Cassa, nominati lo scorso luglio, hanno eletto il prossimo CdA. Sono risultati 
eletti Giuseppe Grazia, Renzo Guffanti, Giuseppe Puttini e  Monica Vecchiati tra i consiglieri 
uscenti, affiancati dai quattro nuovi consiglieri Anna Faccio,  Antonio Pastore, 
Barbara Tadolini e  Alessandro Trudda. Nella stessa giornata, si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo dei membri del collegio sindacale che sarà composto da  Michele Di Bartolomeo, 
Franco Pasquale Mazza e Monica Petrella.  

On line il nuovo servizio SAT 2012 

E' online dal 1° ottobre il nuovo servizio SAT  2102 della Cassa dei Dottori Commercialisti. Il 
nuovo servizio è  rinnovato nell’interfaccia, nella tecnologia e nel funzionamento.  E' altresì 
disponibile anche il nuovo portale dei servizi on line, completamente rinnovato 
nell'interfaccia e nell'organizzazione dei contenuti. 

Maggiori informazioni sul funzionamento e sulle modalità di adesione sono disponibili sul sito 
della Cassa dei Dottori Commercialisti. 

 

Certificazione dei Contratti di Lavoro 

Definito un accordo quadro tra il Consorzio UNIPROF e l’Università degli studi di Roma Tor 
Vergata per la promozione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma e gli studi professionali degli Iscritti del servizio di certificazione dei 
contratti di lavoro e di appalto svolti dall’apposita Commissione di certificazione istituita 
presso l’Università ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 

Il testo dell’accordo con le relative modalità operative saranno pubblicati a seguito 
dell’iscrizione della Commissione all’Albo delle Commissione di certificazione dei contratti di 
lavoro e di appalto istituite presso le Università. 

 

Sportello Æqua Roma: attivo il servizio di prenotazione online 

A partire dal 15 ottobre 2012, anche per lo Sportello Æqua Roma, sarà possibile prenotare gli 
appuntamenti attraverso il sistema automatico online, già attivo per gli Sportelli Inps, 
Equitalia Sud e Agenzia delle Entrate.  

Il software automatico sostituisce il servizio di prenotazione telefonica e consente ai 
Professionisti di prenotare un appuntamento con il personale degli uffici, direttamente dal 
proprio personal computer, scegliendo la data, l’ora ed il tipo di servizio richiesto, evitando 
inutili attese telefoniche. Le prenotazioni possono essere effettuate, modificate o annullate, 
24 ore su 24, accedendo al proprio profilo personale con username e password e cliccando 
alla voce: Sportelli e Prenotazioni. 

Per maggiori informazioni sui servizi disponibili vai alla voce Servizi/Sportello Æqua Roma. 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Avviso%20di%20convocazione%20Assemblea%202012%20-%20Definitiva.pdf
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http://www.cnpadc.it/index.php?q=area_comunicazione/avvisi/archivio/1_ottobre_2012_line_il_nuovo_servizio_sat_2012
http://www.cnpadc.it/index.php?q=area_comunicazione/avvisi/archivio/1_ottobre_2012_line_il_nuovo_servizio_sat_2012
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:aequa-roma&catid=9:sportelli&Itemid=323


XXI Congresso Annuale Ama 

Previsto per il 19 e 20 ottobre a Montpellier la ventunesima edizione del Congresso annuale 
organizzato dall’Ama (Arc Méditerranéen des Auditeurs - www.arcama.org). Il Congresso sarà 
un’occasione per mettere a confronto le modalità attraverso cui i diversi Paesi appartenenti 
all’Ama hanno fronteggiato la crisi economica. La partecipazione all’evento dà diritto a n. 8 
crediti formativi. 

Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

Consulta l'Annuario 2012 

 

Posta Elettronica Certificata: comunicazione della casella di posta all’Ordine di Roma 

Si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’Ordine di Roma, secondo le modalità descritte sul 
sito, alla voce “Come comunicare la Pec all’Ordine” oppure inviando una email all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it indicando come oggetto “Comunicazione PEC”. Si ricorda che 
la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al proprio Ordine di 
appartenenza è un obbligo imposto per legge e come tale rilevante ai fini dell’esercizio della 
funzione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine. Per maggiori informazioni sulla 
richiesta di una casella PEC e sulla normativa di riferimento visita la Sezione PEC del sito. 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Sportello Inps – Calendario attività di ottobre  

Nel mese di ottobre i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il calendario 
riportato di seguito: 

 Mercoledì  17 ottobre 2012: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì  24 ottobre 2012: Aziende con dipendenti 

 Mercoledì  31 ottobre 2012: Artigiani e Commercianti 
            

 

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. 

https://www.arcama.org/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/ANNUARIO_2012_AMA.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=244
mailto:segreteria@odcec.roma.it


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. 40 del 08/10/12  
Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale 
dell’appaltatore - Chiarimenti - pdf 
 
Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 94 del 11/10/12  
Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 29, comma 8-ter, del decreto 
legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, 
n. 14, in vigore dal 24 febbraio 2012. (Proroga da cinque a dieci anni del termine per l’uso 
edificatorio delle aree fabbricabili previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266) - pdf 
 
Risoluzione n. 93 del 10/10/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle 
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 121 del 12/10/2012 
Decreto Interministeriale 11 luglio 2012. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle 
aziende del settore del trasporto pubblico. Anno 2009. Modalità operative. Istruzioni 
contabili. 
 
Circolare n. 120 del 10/10/2012 
Norme di contenimento della spesa pubblica. Ulteriori adempimenti. Richiamo di 
disposizioni in materia contabile. 
  
Circolare n. 119 del 04/10/2012 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti 
pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazione del decreto 
legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Disposizioni e 
chiarimenti in materia di prestazioni in regime  
 
Circolare n. 118 del 04/10/12 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti 
pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazione del decreto 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8164c3004d011637a61ffe5ecc644652/circolare+40e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8164c3004d011637a61ffe5ecc644652
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8164c3004d011637a61ffe5ecc644652/circolare+40e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8164c3004d011637a61ffe5ecc644652
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/09fa90004d0a828baa56fe5ecc644652/risoluzione+94e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=09fa90004d0a828baa56fe5ecc644652
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/09fa90004d0a828baa56fe5ecc644652/risoluzione+94e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=09fa90004d0a828baa56fe5ecc644652
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/09fa90004d0a828baa56fe5ecc644652/risoluzione+94e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=09fa90004d0a828baa56fe5ecc644652
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/09fa90004d0a828baa56fe5ecc644652/risoluzione+94e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=09fa90004d0a828baa56fe5ecc644652
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/09fa90004d0a828baa56fe5ecc644652/risoluzione+94e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=09fa90004d0a828baa56fe5ecc644652
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4a500004d0747cc8f2aef58336255f9/Ris93e+del+10.10.12+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b4a500004d0747cc8f2aef58336255f9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4a500004d0747cc8f2aef58336255f9/Ris93e+del+10.10.12+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b4a500004d0747cc8f2aef58336255f9
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20121%20del%2012-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20121%20del%2012-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20121%20del%2012-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20120%20del%2010-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20120%20del%2010-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20119%20del%2004-10-2012.htm
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legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Disposizioni e 
chiarimenti in materia di prestazioni in regime internazionale. 
 
 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Riforma delle Professioni: quale domani? Interviste a G. Longobardi, M. Guadalupi e U.M. 
Pollice su Il Sole 24 Ore.com 

Disponibile, nell'Area Stampa, la registrazione delle interviste a Gerardo Longobardi, 
Presidente dell’Ordine di Roma, , M. Guadalupi e U.M. Pollice, Vicepresidente e Segretario 
dell’Ordine di Milano, registrate il 5 ottobre u.s.  in occasione del Convegno  sul futuro delle 
professioni, organizzato dall’Ordine di Milano.  

Guarda la registrazione 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Convegno: “Professionalità al femminile: da “quote di genere” a risorse per l’innovazione 
nella corporate governance in Europa” 

L’evento si terrà lunedì 5 novembre 2012 dalle 14,00 alle 19,00, presso il Tempio d’Adriano 
in piazza di Pietra a Roma. Il convegno, promosso dalle Associazioni Concreta-Mente, SIS-
Social Innovation Society e Vicina, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di 
Categoria.  L'obiettivo dell’incontro è quello di contribuire a mantenere alta l’attenzione 
sulla "cultura di genere" nell’ambito delle associazioni professionali, soprattutto quelle dei 
dottori commercialisti e degli avvocati, particolarmente interessate al tema in ragione del 
ruolo strategico svolto al riguardo dalle rispettive professionalità.  La partecipazione dà 
diritto a n. 5 crediti formativi. Saranno ammessi a partecipare i primi 250 Professionisti che 
effettueranno l’iscrizione on-line sul sito dell’Ordine (www.odcec.roma.it).  

Il programma  

Iscriviti al convegno 

 

EmIAS/IFRS Executive Master - Principi Contabili Internazionali - Edizione 2012/2013 

Aperte le iscrizioni per l’edizione 2012/2013 del Master EmIAS/IFRS – Principi Contabili 
Internazionali, organizzato dalla LUISS Business School in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, l’Accademia Romana di Ragioneria e 
l’Istituto per il Governo Societario. L’EmIAS/IFRS si pone l’obiettivo di analizzare la disciplina 
dei principi contabili internazionali confrontandoli, ove possibile, con quelli nazionali. In tal 
senso, lo scopo del Master è quello di approfondire tutte le metodologie contabili per la 
redazione dei bilanci secondo i principi IAS/IFRS. La partecipazione al Master dà diritto a 80 
crediti formativi. 

La brochure del Master 

Per maggiori informazioni: http://www.mba.luiss.it/emias/index.aspx  
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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 15 ottobre 2012 

“La revisione degli enti non-profit e degli enti locali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Problem Solving” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“Economia, finanza, informazione ed etica degli affari. Ruoli per il professinista - Diretta 
web” 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 9.00 – 13.30 
 
“Recenti sviluppi in materia di scambio di informazioni” 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 

 
Martedì 16 ottobre 2012 

“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Evasione, elusione e abuso del diritto: gli strumenti internazionali di contrasto” 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 

Giovedì 18 ottobre 2012 

“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Venerdì 19 ottobre 2012 

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


“Contabilità pubblica e gestione economica degli Enti territoriali 
luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
 CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online: nuovo regolamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che i nuovi 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 

 
 

 

 
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” 
 

 

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

