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 IN PRIMO PIANO 

 

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 

 

Elezioni ODCEC 2013-2016 – Nuova convocazione Assemblea 

In ottemperanza alla decisione assunta, nella seduta del 7 novembre 2012, dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la quale è stato disposto il 
rinvio della data dell’Assemblea elettorale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, è nuovamente convocata per i giorni 20 dicembre 2012 dalle ore 
9.00 alle ore 18.00 e 21 dicembre 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 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 
Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, per l’elezione del Presidente e di n. 9 
Consiglieri, in rappresentanza dei Dottori commercialisti, e di n. 1 Vice Presidente, nonché di 
n. 4 Consiglieri, in rappresentanza dei Ragionieri commercialisti, per il periodo dal 
01/01/2013 al 31/12/2016. 

L’Assemblea elettorale è, altresì, convocata per l’elezione del Collegio dei Revisori 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei 
Tribunali di Roma e Velletri, 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 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00 e nei giorni 13 e 18 dicembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/REGOLAMENTO%20Assemblea%20conto%20preventivo%202013.pdf


Per effetto del provvedimento di rinvio del Consiglio Nazionale tutte le operazioni elettorali 
successive alla data del 24 ottobre u.s. già svolte, ivi incluse le votazioni "per 
corrispondenza" sono state annullate. 

Avviso di Convocazione 

Decreto legislativo n. 139/2005 

Regolamento elettorale 

Liste elettorali Dottori Commercialisti - Ragionieri Commercialisti - Collegio Revisori 

 

CNPR: riforma approvata 

L’assemblea dei delegati del 10 novembre ha approvato la proposta di riforma del sistema 
previdenziale che introduce numerose novità, fra le quali si segnala: 

- la soppressione della pensione di anzianità, sostituita dalla pensione anticipata; 
- una progressiva elevazione dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di 

vecchiaia; 
- la progressiva elevazione dell’aliquota del contributo soggettivo; 
- la riduzione dell’importo minimo del contributo integrativo; 
- l’introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati, per gli anni dal 

2014 al 2016, facendone salve le pensioni più basse; 
- la possibilità di proseguire la contribuzione con versamenti volontari; 
- incentivi per chi posticipa la decorrenza della pensione; 
- il riconoscimento di una parte del contributo integrativo nel montante dei giovani 

iscritti.   
 

La riforma, all’esame dei Ministeri vigilanti, entra in vigore dal 1° gennaio 2013, con 
l’eccezione della soppressione della pensione di anzianità, immediatamente operativa.  

 

Mediazione civile - Circolare su pronuncia della Corte costituzionale 

In relazione al comunicato stampa del 24 ottobre 2012 con cui la Corte costituzionale ha 
reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, 
del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della 
mediazione e, in attesa delle motivazioni della sentenza, la Direzione della giustizia civile ha 
pubblicato la circolare 12 novembre 2012 con le prime indicazioni. 

  

Violazione dei limiti all’utilizzo del contante – Obbligo di comunicazione 

Le comunicazioni relative alle violazioni dei limiti all’utilizzo del denaro contante (degli 
assegni “liberi” e dei libretti al portatore), previste dall’art. 51 del DLgs. 231/2007, devono 
essere inviate alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio, le quali 
provvederanno a trasmettere le comunicazioni medesime alla Guardia di Finanza. E’ questo 
il chiarimento fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro – 
Direzione V) con la nota del 3 ottobre 2012 prot. n. 77009.  

Consulta la Sezione Antiriciclaggio del sito web del MEF. 
-  Normativa di Riferimento 
-  Documentazione 
-  Comitato Antiriciclaggio 
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PEC e Uffici Giudiziari 

Si segnala che il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. decreto Sviluppo bis) prevede 
importanti novità in merito all’utilizzo della PEC nei rapporti tra uffici giudiziari, 
professionisti, cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Tra le disposizioni contenute 
negli articoli 16, 17 e 18 del decreto si segnalano la previsione del deposito in cancelleria 
quale forma di comunicazione o notificazione alternativa alla PEC per i destinatari obbligati a 
munirsi di un indirizzo PEC come gli Iscritti in albi professionali e per le procedure 
fallimentari la comunicazione a mezzo PEC di tutti gli atti più importanti. 

Leggi gli artt. 16, 17 e 18 del DL n.  179/2012 

 

Comune di Grottaferrata – Nomina Revisore dei conti 

L'amministrazione comunale di Grottaferrata sta procedendo all’acquisizione delle istanze da parte 
dei Professionisti interessati alla nomina di Revisore dei conti per il triennio 2012-2015. I candidati 
in possesso dei requisiti professionali previsti per legge, sono invitati a presentare la propria istanza 
secondo le modalità riportate nel bando entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 22 novembre 
2012, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
info@pec.comune.grottaferrata.rm.it. 

Per eventuali informazioni: 06.945401679 - info@comune.grottaferrata.roma.it 

Apri il bando 

 

Incontro Italia e Azerbaigian Business Partners - Opportunità e prospettive per le Imprese 

La Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica 
dell’Azerbaigian promuove l’incontro internazionale “Italia e Azerbaigian Business Partners - 
opportunità e Prospettive Per le Imprese”: una giornata dedicata alla presentazione di 
strategie, proposte e opportunità imprenditoriali tra l'Azerbaigian e l'Italia.  

L’incontro si terrà lunedì 19 novembre alle ore 9.30 nella sala del Tempio di Adriano in Piazza 
di Pietra a Roma. La partecipazione è libera e gratuita previa conferma all'indirizzo 
cameradicommerciodiroma@assetcamera.it  o info@itazercom.it. 

Apri il programma 

 

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 

 

Scadenze contributive 
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CNPADC  
17/12/2012 - Termine di pagamento delle eccedenze contributive 2012 
 
CNPR  
15 /12/ 2012 - Termine saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo 
supplementare - 7° MAV 
 

Sportelli riservati agli Iscritti 

Inps – Calendario attività di novembre 

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

 Mercoledì  21 novembre: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì  28 novembre: 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. 

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. 99 del 12/11/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme 
dovute a seguito del controllo automatizzato sull'imposta unica dovuta di cui al decreto 
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 - articolo 24, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Istituzione del codice 
tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute ai sensi 
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dell’articolo 110, comma 9-bis, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio 
decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (T.U.L.P.S.) - pdf 
 
Risoluzione n. 98 del 12/11/12  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore 
dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 
- articolo 68, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134 - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 130 del 13/11/2012 
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – art. 1, comma 60 – Applicazione riduzione contributiva 
per l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva. 
 
Circolare n. 129 del 13/11/2012 
Telematizzazione delle domande di riduzione sanzioni civili – compensazione – 
regolarizzazione – ristampa F24 nel settore agricolo. 
 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

XII Convegno Annuale: “Il mondo delle piccole e medie imprese” 

Il XII Convegno annuale, organizzato da UNIPROf Consorzio, è realizzato nell’ambito 
dell’attività di studio e ricerca tra l'Università degli studi di Roma Tor Vergata e l’ODCEC di 
Roma e si terrà venerdì 7 dicembre 2012 presso l’Aula Magna dell’Università di Roma Tor 
Vergata (Via Columbia, 2 - Roma). 

L’iscrizione è gratuita e la frequenza al convegno, per le ore programmate, assolve l’obbligo 
della formazione professionale continua. Per la partecipazione è necessario prenotarsi 
accedendo alla scheda del corso nel Catalogo corsi in aula. 

Iscriviti al corso 

Il programma del corso 

 

Comunicazione disdetta eventi formativi 

Vista l’abbondante affluenza agli eventi formativi, tutti coloro che si iscrivono e non possono 
poi partecipare agli eventi formativi devono cortesemente dare disdetta con le seguenti 
modalità: 

 fino a 2 giorni prima dell’evento – direttamente dal profilo personale/ iscrizioni ai corsi 
(se l’evento si tiene di lunedì è possibile cancellarsi fino al venerdì precedente). 
 Successivamente – inviando una e-mail all’indirizzo:  convegni@odcec.roma.it  

 

Si ricorda inoltre l’art. 5.3 del Regolamento: "Qualora l’iscritto non comunichi l’eventuale 
disdetta alla partecipazione di eventi gratuiti, nei modi sopra indicati, per più di tre volte 
nell’anno solare, le sue credenziali informatiche per la partecipazione agli incontri medesimi 
saranno ritenute non più affidabili, anche a garanzia della integrità delle procedure 
informatiche attivate dal Consiglio dell’Ordine. Al fine di verificare l’autenticità di tali 
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credenziali nonché l’integrità dei dati a garanzia del sistema, le medesime credenziali saranno 
disattivate d’ufficio e l’Ordine ne farà pervenire formale comunicazione al professionista 
interessato. Il professionista interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione 
delle credenziali, previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine. Le 
credenziali verranno riattivate, previa verifica di autenticità ed integrità del sistema." 

Si consiglia inoltre a tutti gli Iscritti di verificare, uno o due giorni prima, i dati dell’evento al 
quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) per controllare eventuali modifiche. 

 

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 19 novembre 2012 

“La scissione di società” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 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 

 
Martedì 20 novembre 2012 

“Problem solving” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
 
Mercoledì 21 novembre 2012 

“Obblighi antiriciclaggio degli studi professionali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 10.00 – 13.30 
  
 
Giovedì 22 novembre 2012 

“L'attuazione Direttiva Ucits IV in materia di fondi d'investimento” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“La responsabilità dell'attestatore alla luce della nuova normativa” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
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Venerdì 23 novembre 2012 

“IMU, Tributi Locali, Tassa di Soggiorno e Federalismo Fiscale: Aggiornamenti e 
Prospettive Future” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.30 – 12.30 
  
“Corso di formazione sulle Onlus” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Ciclo di convegni sul processo tributario” 
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

