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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 

 

1° Corso Mediazione Tributaria – 11-12-13 dicembre 2012 

Terminate le quattro edizioni del corso “Tecniche di Mediazione e Comunicazione efficace”, 
cui hanno partecipato sessanta tra dirigenti e funzionari dell’Agenzia delle Entrate impegnati 
nelle attività di mediazione tributaria dopo l’accordo siglato, nel luglio scorso, tra l’ Agenzia 
delle Entrate e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, il CPRC 
 svolgerà nei giorni 11-12-13 dicembre 2012  il primo corso di Mediazione Tributaria 
indirizzato agli Iscritti.  

ll corso, che si terrà presso gli uffici di Via Enrico Petrella, 4 (9/13 - 14/18), è riservato, per le 
modalità didattico-formative utilizzate, a non più di 15 Partecipanti. 

Apri il bando 

 

Convenzione Assonime & ODCEC: rinnovata per il 2013 

Rinnovata la convenzione tra l’Assonime Servizi S.r.l. e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma al fine di promuovere la diffusione capillare e sistematica 
delle Circolari Assonime tra gli Iscritti all’Ordine. In particolare, l'accordo consente agli Iscritti 
dell'Ordine di Roma, di sottoscrivere le formule di abbonamento alle banche dati Assonime 
previste per il 2013 ("E-MAIL 2013" oppure "ON LINE 2013") con uno sconto del 20%. 

Per sottoscrivere una delle tipologie di abbonamento è possibile utilizzare il modulo 
disponibile sul sito dell’Ordine indicando il proprio numero di iscrizione. È inoltre disponibile 
un servizio dedicato:  ufficio.servizi@assonime.it  — 066798683. 

Maggiori informazioni sono indicate nel testo della Convenzione disponibile nell'area 
"Convenzioni Istituzionali". 

 

CNDCEC – Nuovi documenti pubblicati  

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti: 

 Requisiti e ruolo del mediatore: alcune riflessioni – elaborato dalla Commissione di 
studio “Arbitrato e Conciliazione” – Leggi il testo 

 La rilevanza ai fini dell’IVA dell’attività immobiliare degli Enti locali – elaborato dalle 
Commissioni di studio “Fiscalità” dell’Area Enti Pubblici – Leggi il testo 

 Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi – elaborato dalle Commissioni di studio 
“Fiscalità” dell’Area Enti Pubblici – Leggi il testo 

 La Tares e l’imposta sui servizi comunali – elaborato dalle Commissioni di studio 
“Fiscalità” dell’Area Enti Pubblici – Leggi il testo 

 Rimborso della tassa di concessione governativa sull’utilizzo dei telefoni cellulari: un 
quadro d’insieme delle interpretazioni poste in essere e sulle possibili soluzioni operative 

http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Avviso%20di%20convocazione%20di%20Assemblea%20elettorale.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/dlgs_139_2005_14052010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/regolamento_elettorale_25072012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Liste%20Componente%20DOTTORI%20COMMERCIALISTI.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Lista%20Componente%20RAGIONIERI%20COMMERCIALISTI.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Liste%20COLLEGIO%20REVISORI.pdf
http://www.cprc.it/images/ic%20medtrib.pdf
mailto:ufficio.servizi@assonime.it
http://www.odcec.roma.it/index.php/servizi/convenzioni/1289-assonime
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/010f64df-186e-48e5-be8c-83a628541734/Informativa%20n.%2087-2012%20(Allegato).pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a1514c3f-6225-4bb4-8e64-5c838c13b234/Informativa%20n%20%2086-2012%20(allegato).pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/477ce464-e51f-4d77-bb91-70cc21d4cef2/Informativa%20n%20%2085-2012%20(allegato).pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/c0b9bc19-09dc-4745-a6a5-11bd02002e41/Informativa%20n%20%2084-2012%20(allegato).pdf


per gli Enti locali - elaborato dalle Commissioni di studio “Fiscalità” dell’Area Enti 
Pubblici – Leggi il testo 

 Bilancio 2011 e seguenti per soggetti non IAS. IRAP per le società industriali, 
commerciali e di servizi. Punti aperti e casi dubbi – elaborato dalla Commissione di 
studio “Imposte dirette e reddito d’impresa” – Leggi il testo 

 

IRDCEC – Nuove pubblicazioni 

Osservatorio Economico - Pubblicato il numero di ottobre 2012 in cui sono presentate brevi 
analisi economiche della congiuntura internazionale e nazionale con approfondimenti sulla 
crisi economica in atto. Si segnala, in particolare, la sezione relativa agli indicatori finanziari, 
in particolare tassi di interesse di riferimento e tassi per il credito agevolato. Osservatorio 
Economico - Ottobre 2012 

Osservatorio Enti Locali – pubblicato il numero di settembre dell’Osservatorio sugli Enti 
locali – Osservatorio Enti Locali - Settembre 2012 

 

Opportunità di collaborazione e di investimento in Baviera 

La Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Invest in Bavaria e con il patrocinio 
dell'Ambasciata Tedesca a Roma, organizza l’incontro “Opportunità di collaborazione e di 
investimento in Baviera”. L’incontro si terrà martedì 27 novembre, alle ore 17.30, presso la 
sede di UniCredit S.p.A. (Via Lata, 3 – Roma) e ha lo scopo di illustrare le opportunità di 
investimento e gli incentivi che la Baviera offre agli imprenditori italiani. Per maggiori 
informazioni:  marketing@italcam.de  

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 

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 
 

http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/8b443e0a-6256-4358-ab00-29cb5e2f3719/Informativa%20n%20%2083-2012%20(allegato).pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/44d51220-66e9-4194-a97a-11885797d7e4/Informativa%20n.%2082-2012%20(allegato).pdf
http://www.irdcec.it/node/559
http://www.irdcec.it/node/559
http://www.irdcec.it/node/558
mailto:marketing@italcam.de
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Invito_I_07_11.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
http://www.cnpadc.it/index.php?q=dottori_commercialisti/calendario_contributivo/termine_di_pagamento_delle_eccedenze_contributive_2012
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/fun/CPMsscad.jsp
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/fun/CPMsscad.jsp


Sportelli riservati agli Iscritti 

Inps – Calendario attività di novembre e dicembre 

Nei mesi di novembre e dicembre i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili 
secondo il calendario riportato di seguito: 

 Mercoledì  28 novembre: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì 5 dicembre: Aziende con dipendenti  

 Mercoledì 12 dicembre: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì 19 dicembre: 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 
 
Circolare n. 43 del 16/11/12  
Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 – Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici di maggio 2012 – Gestione del contenzioso tributario - pdf 
 
Le Risoluzioni 
 
Non risultano nuove circolari pubblicate 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 131 del 19/11/2012 
Gestione ex Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze 
per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della 
Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012. 
 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/493d48004d789cc3bda4bddeeeab0da9/circolare+43.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=493d48004d789cc3bda4bddeeeab0da9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/493d48004d789cc3bda4bddeeeab0da9/circolare+43.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=493d48004d789cc3bda4bddeeeab0da9
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20131%20del%2019-11-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20131%20del%2019-11-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20131%20del%2019-11-2012.htm


 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Formazione a distanza: pubblicato un nuovo corso 

Pubblicato un nuovo corso di formazione a distanza sul tema “Le novità fiscali 2012”. Il corso 
sarà trasmesso martedì 4 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e darà diritto a 4 crediti 
formativi. All’interno del programma pubblicato nel Catalogo corsi, sono indicati i requisiti e 
le modalità tecniche di partecipazione. 

Apri il programma del corso 

 

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

Il XII Convegno annuale, organizzato da UNIPROF Consorzio e realizzato nell’ambito 
dell’attività di studio e ricerca promosse dall'Università degli studi di Roma Tor Vergata con 
l’ODCEC di Roma, 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 
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  

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3046&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=3023&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/UNIPROF%20-%20Programma%20convegno%207_12_2012.pdf
mailto:convegni@odcec.roma.it


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 26 novembre 2012 

“Il controllo di gestione nelle società finanziarie” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Utile e sostenibile, il bilancio aperto al nuovo concetto di ricchezza” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

 
Martedì 27 novembre 2012 

“La tariffa” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 15.00 – 17.00 
 
“La funzione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile nelle procedure civili e di 
volontaria giurisdizione - seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.30 – 18.00 
 
“Le misure di prevenzione personali e patrimoniali” 
luogo: Palazzo Montecitorio - Sala Aldo Moro (Piazza di Montecitorio 1 – 00186 Roma)  
orario: 15.30 – 17.30 
  
“Il futuro che ci aspetta. Presentazione dello studio sui bilanci e sui fabbisogni finanziari 
delle PMI del Terziario del Lazio” 
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
“Novità e spunti di riflessione in materia di prezzi di trasferimento” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

 
 
Giovedì 29 novembre 2012 

“Il bilancio e l'informativa economico-finanziaria nell’economia delle società di calcio” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 18.00 
  
 

Venerdì 30 novembre 2012 

“Ciclo di convegni sul processo tributario” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 

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 
  
“Corso di formazione sulle Onlus” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Corso specialistico in diritto penale e tributario” 
luogo: Corte di Appello – Sala Unità d’Italia (Via Varisco, 3 - 00195 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 
  
 
 
 
 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 

 
 

 

 
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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