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Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

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. 

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 

 

Bilancio di previsione 2013 - Convocazione Assemblea 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno 
27 novembre 2012, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 
2, in prima convocazione, e 28 novembre 2012, alle ore 11.00, presso la medesima sede, in 
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2013 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 15 ottobre 2012. 

Consulta il Regolamento 

 

Tariffa professionale – Conclusione della prestazione e applicazione dei nuovi parametri 
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con due sentenze (17405 e 17406), entrambe 
depositate il 12 ottobre 2012, hanno stabilito che le tariffe professionali  abrogate 
dall’articolo 9 del D.L. 1/2012 si rendono applicabili per tutte quelle prestazioni che siano 
terminate entro la data del 23 agosto 2012, data di entrata in vigore del  decreto 
Ministeriale 140/2012. Per le prestazioni in corso a tale data, in caso di controversia ed in 
assenza di onorari preconcordati, si renderanno applicabili i parameri stabiliti dal Decreto 
Ministeriale. 

Leggi le sentenze nn. 17405 e 17406 

Leggi il commento della Commissione Parcelle dell’Ordine di Roma 

 

Agenzia delle Entrate: un nuovo servizio online per la verifica delle Partite IVA nazionali 

Al via un nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate per verificare la validità di una partita IVA e 
per conoscere le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla 
denominazione del titolare.  

Questa consultazione, libera e accessibile a tutti dalla sezione “servizi online” del sito 
dell’Agenzia, è prevista dall'articolo 35-quater del Dpr 633 del 1972 con la finalità di 
contrastare le frodi in materia di IVA. Il nuovo servizio si va ad aggiungere a quello già attivo di 
controllo delle partite IVA comunitarie (VIES) e a quello che consente di verificare i codici 
fiscali. 

Accedi al servizio 

 

Corso in “Mediazione e gestione dei conflitti”: il gradimento dei Funzionari dell’Agenzia 
delle Entrate - DR Lazio 

Terminate con successo le quattro edizioni del corso sulle “Tecniche di Mediazione e 
Comunicazione efficace”, destinate a dirigenti e funzionari impegnati nelle attività di 
mediazione tributaria  presso la Direzione Regionale del Lazio dopo l’accordo siglato, nel  
luglio scorso,  tra la Agenzia delle Entrate e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma.  La docenza dei corsi è stata curata dai formatori ed esperti  in 
comunicazione e dinamiche relazionali del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti (C.P.R.C.), i quali hanno affrontato il tema del conflitto da vari punti di vista,  dando 
una particolare attenzione all’applicazione pratica delle tecniche di negoziazione e di 
comunicazione efficace,  con l’obiettivo di migliorare la capacità di ascolto e di favorire una 
gestione costruttiva  delle relazioni con i Contribuenti. Il grado di soddisfazione complessiva 
dei fruitori del corso è risultato molto alto relativamente alla preparazione dei docenti, alla 
gestione interattiva  dei temi trattati e all’ approfondimento di conoscenze pregresse. 

Per maggiori informazioni: www.cprc.it 

 

Sportello Æqua Roma: attivo il servizio di prenotazione online 

A partire dal 15 ottobre 2012 è attivo, anche per lo Sportello Æqua Roma, il sistema 
automatico online di prenotazione appuntamenti, 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, 
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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. 

 

IRDCEC – Nuovi documenti pubblicati 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio sugli Enti locali relativo al mese di Agosto 2012.  

Osservatorio Enti Locali Agosto 2012 – Leggi il testo 

 

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 

 

Agenzia delle Entrate - Elimina code on line: servizio in fase di sperimentazione 

E’ in fase di sperimentazione il nuovo servizio di assistenza che consente, collegandosi con il sito 
internet dell’Agenzia, di prenotare un biglietto ‘elimina code’ presso un ufficio territoriale da 
utilizzare nello stesso giorno, evitando di attendere il proprio turno in ufficio. Nella fase 
sperimentale il servizio è attivo presso gli uffici di Roma 4 (Dp III) e Roma 6 (Dp II) per informazioni 
e assistenza su: consegna documenti, codice fiscale e tessera sanitaria, richiesta e rilascio Partita 
Iva, abilitazione ai servizi telematici. 

Per maggiori informazioni consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate 

 

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  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: 
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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 
 
Non risultano nuove Circolari pubblicate. 
 
Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 95 del 17/10/12  
Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della 
Tariffa, Parte I, allegata al TUR - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 125 del 18/10/12 
Prestazioni sociali erogate dalle gestioni ex INPDAP: INC - Gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali; INA – Gestione per l’assistenza magistrale; GPW – Gestione delle 
strutture sociali dell’ex INPDAP. Istituzione conti. Variazioni al piano contabile. 
 
Circolare n. 124 del 18/10/12 
Gestioni ex INPDAP. Erogazione dei trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita e 
indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto (TFR); trasferimento dei 
montanti contributivi di previdenza complementare; erogazione dell’indennità di morte 
dell’Assicurazione sociale vita. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 123 del 18/10/12 
Erogazione di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui ipotecari, nell’ambito delle gestioni 
ex INPDAP – INC - Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali - e INA – Gestione 
per l’assistenza magistrale. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 122 del 17/10/12 
Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in 
favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 - art. 24, co. 27, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
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AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Nuovi articoli nell’Area Stampa 

Segnaliamo alcuni articoli contenenti gli interventi di Attilio Befera e Gerardo Longobardi 
all’interno del convegno “Evasione, elusione e abuso del diritto: gli strumenti internazionali di 
contrasto” tenutosi nell’ambito della terza edizione di Diplomacy. 

"Nuovo redditometro dal 2013" - Fiscal focus (18/10/2012) 

“Elusione fiscale, la Gdf all’attacco” – Italia Oggi (17/10/2012) 

“Befera: Redditometro dal 1° gennaio 2013” – Il Sole 24 Ore (17/10/2013) 

“Ancora due settimane per il nuovo redditometro” – EUTEKNE!NFO (17/10/2012) 

Accedi alla Rassegna Stampa 

 

TG1 Economia – Intervista a Gerardo Longobardi  

Disponibile, nell'Area Stampa, la registrazione della intervista a Gerardo Longobardi e ad Attilio 
Befera registrata martedì 16 ottobre in occasione del Convegno “Evasione, elusione e abuso 
del diritto: gli strumenti internazionali di contrasto” tenutosi nell’ambito della terza edizione di 
Diplomacy. 

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 
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 
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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  

 

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 22 ottobre 2012 

“Impatti delle nuove tecnologie sull'attività dei commercialisti e degli esperti contabili: 
panoramica sulle opportunità della evoluzione IT, Cluod Computing, IT in mobilità” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“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 

 
Martedì 23 ottobre 2012 

“Come uscire da una societá” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
  
“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 
 
Mercoledì 24 ottobre 2012 

“Contabilità e principi per i controlli del revisore dei conti negli enti locali” 
luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo - Genzano (Via Sebastiano Silvestri ,113 - 
00045 Genzano)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Contabilità pubblica e gestione economica degli Enti territoriali” 
luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)  
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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


orario: 9.00 – 13.00 
 
“Problem Solving 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
“I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
Giovedì 25 ottobre 2012 

“Il conflitto e le sue dinamiche nella mediazione. Trasformazione e gestione non violenta. 
Un punto di vista europeo” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“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 26 ottobre 2012 

“I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
“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 

 
 

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


 

 
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” 
 

 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

