
  

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 46/12 – 23 dicembre 2012 

a cura di:   

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

 

Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine: il nuovo Presidente dell’ODCEC di Roma è Mario 
Civetta 

L’Assemblea degli Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, ha eletto il nuovo Consiglio 
che si insedierà il 1° di gennaio 2013 e resterà in carica fino al 31 dicembre 2016. Le 
votazioni, che si sono concluse il 21 dicembre, hanno visto il successo di Mario Civetta, 
eletto Presidente dell’Odcec di Roma, e di Luigi Lucchetti, eletto Vicepresidente. 

In rappresentanza dei Dottori commercialisti sono stati eletti i consiglieri: Andrea Borghini, 
Giovanni Battista Calì, Giovanni Castellani, Antonia Coppola, Maurizio De Filippo, Enrico 
Laghi, Riccardo Losi, Andrea Perrone, Daniela Saitta. I quattro consiglieri eletti per la 
componente dei Ragionieri commercialisti sono: Marco Costantini, Roberto De Rossi, 
Amedeo Donati, Gerardo Valentini. 

Gli Iscritti chiamati alle urne hanno eletto anche il Collegio dei Revisori dell’Odcec di Roma 
che, per il quadriennio 2013 – 2016, vede alla presidenza Rodolfo Ciccioriccio e membri 
effettivi Giuseppe Cappiello e Stefano Innocenti: tutti appartenenti alla lista “Impegno e 
unità per la professione”. 

Nel dettaglio, la lista rappresentata da Mario Civetta, neo Presidente, ha ottenuto 
complessivamente il 68% delle preferenze con 2016 voti (di cui 1496 per i dottori 
commercialisti e 520 per i ragionieri commercialisti), mentre la lista “Rinnovamento ed 
etica”, rappresentata da Riccardo Losi, ha ottenuto il 32% delle preferenze con 962 voti (di 
cui 800 per i dottori commercialisti e 162 per i ragionieri commercialisti). 

  

Elezioni CNDCEC 2013-2016 – Sciolto il Consiglio Nazionale. Le votazioni si ripeteranno il 20 
febbraio 2013 

Mercoledì 12 dicembre u.s. il Ministro della Giustizia, Paola Severino, ha firmato il Decreto 
Ministeriale con il quale ha sciolto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e ha nominato il dott. Giampaolo Leccisi, magistrato a riposo, Commissario 
straordinario con l’incarico di provvedere all’ordinaria amministrazione e agli adempimenti 
necessari alla ripetizione delle controverse votazioni svoltesi lo scorso 15 ottobre. Le nuove 
votazioni si terranno presso i Consigli degli Ordini territoriali il 20 febbraio 2013. 

Leggi il comunicato del Ministero di Giustizia 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp;jsessionid=4036933AC002F045A7D43D989FAB8DBE.ajpAL05?previsiousPage=homepage&contentId=COM803184


 

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare: pubblicazione mensile incarichi di Curatore, 
Commissario, Liquidatore 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel mese di novembre dalla Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma. 

Incarichi novembre 2012 

Consulta gli elenchi degli incarichi assegnati nei mesi precedenti 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di luglio/agosto 2012  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 7/2012.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria dei 
mesi di luglio e agosto 2012. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle Rassegne. 

 

ODCEC Roma & Equitalia Roma Sud: rinnovato il protocollo d’intesa 

Lo scorso 20 dicembre è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ed Equitalia Sud. Con la firma apposta dal 
Presidente dell’Odcec di Roma, Gerardo Longobardi, e dal Direttore Regionale Lazio, 
Francesco Pasquini, prosegue la collaborazione iniziata in via sperimentale nel 2008, con 
l’istituzione presso la sede dell’Ordine di uno sportello di Equitalia Sud dedicato agli Iscritti 
all’Albo di Roma. Lo sportello di Equitalia Sud, aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 
alle 13.00 presso gli uffici dell’Ordine, in Via Enrico Petrella n. 4, continuerà a fornire agli 
Iscritti all'Albo di Roma informazioni, assistenza per i pagamenti e l’accesso a tutte le 
operazioni di servizio ai contribuenti effettuabili presso gli sportelli dell'Agente della 
riscossione. 

Leggi il Comunicato Stampa 

 

IRDCEC – Osservatorio Economico Novembre 2012 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio Economico del mese di novembre. 

Osservatorio Economico – Novembre 2012 

 

Revisori degli Enti Locali: nel 2013 riaperte le iscrizioni 

Le iscrizioni per gli elenchi regionali dei Revisori degli Enti locali saranno riaperte nei primi 
mesi del prossimo anno e, a partire da marzo, dai nuovi elenchi che ne scaturiranno saranno 
effettuate le estrazioni a sorte previste dalla legge. Questo è quanto confermato dal CNDCEC 
con una nota stampa, in seguito alle proteste pervenute all’esito delle numerose domande 
respinte in sede di prima costituzione (oltre 5 mila Professionisti). 

Leggi la comunicazione del CNDCEC 

 

Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” – Corso 2013 
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Il prossimo 4 febbraio inizierà, presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di 
Roma, il Corso 2013 della Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, organizzato 
dalla Fondazione Telos dell’Ordine di Roma. Trasmettiamo la lettera del Presidente della 
Scuola di Formazione Professionale ”Aldo Sanchini”, Lodovico Zocca, indirizzata ai Colleghi 
Commercialisti. 

Leggi la lettera 

 

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 

 

Chiusura attività per le festività natalizie  

Segreteria  

Lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 2012 la Segreteria dell'Ordine (Via Flaminia, 141) chiuderà alle ore 
13.00. 

Sportelli riservati agli Iscritti  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud, Æqua Roma e INPS dedicati agli Iscritti rimarranno 
chiusi per la pausa natalizia, nei seguenti giorni: 

 Agenzia delle Entrate, DRE Lazio: dal 22 dicembre al 7 gennaio compresi; 

 Equitalia Sud: dal 21 dicembre al 7 gennaio compresi; 

 Æqua Roma: dal 21 dicembre al 9 gennaio compresi; 

 INPS: dal 20 dicembre al 15 gennaio compresi. 
           

Vai all’Area Sportelli 

 

Rinnovo certificati di firma digitale 

Si segnala che alcuni Iscritti, in fase di rinnovo dei certificati di firma digitale della CA 
Certicomm rilasciati dall’Ordine, hanno riscontrato problemi che sono stati risolti da Infocert, 
società che fornisce il servizio, con una tempistica pari anche a 10 giorni. Si suggerisce, 
pertanto, di procedere al rinnovo dei certificati in tempo utile tenuto anche conto che il 
certificato, una volta scaduto, non può più essere rinnovato e il supporto (smart-card o 
business key) non è più utilizzabile. 

 

Centralino e orari di apertura Segreterie  

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle 
sono attive nei seguenti giorni e orari:  
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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. 48 del 21/12/12  
Imposta di bollo – Modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di 
conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai 
prodotti finanziari – Articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al 
DPR 26 ottobre 1972, n. 642 - pdf 
 
Circolare n. 47 del 20/12/12  
Questioni interpretative in merito all'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, (c.d. "cedolare secca") e dell'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 
16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. "remissione in 
bonis") - pdf 
 
Le Risoluzioni 
 
Non risultano nuove risoluzioni pubblicate 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 147 del 19/12/12 
Adozione del Sistema Unico di Protocollo Informatico 
 
Circolare n. 146 del 19/12/12 
Gestione ex Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze 
per prestazioni inerenti le attività di credito e welfare in attuazione della determinazione 
presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012 
  
Circolare n. 145 del 19/12/12 
Gestioni ex INPDAP. Assicurazione sociale vita-ASV:pagamento del contributo mediante 
trattenuta su pensione 
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Circolare n. 144 del 19/12/12 
Telematizzazione in via esclusiva delle richieste di acquisizione e di variazione del certificato 
di agibilità a titolo gratuito. 
 
Circolare n. 143 del 19/12/12 
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli 
operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30.10.2012, 
per la determinazione delle medie salariali. 
 
Circolare n. 142 del 18/12/12 
Art.2 Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita”: Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI. 
  
Circolare n. 141 del 17/12/12 
Integrazione logistica INPS-INPDAP-ENPALS. Approvazione piani operativi regionali di 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare strumentale. Programmazione delle attività. 
 
Circolare n. 140 del 14/12/12 
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), istituita dall’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
Aspetti di carattere contributivo. 
 
 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Nuovi articoli pubblicati  

Segnaliamo due nuovi articoli pubblicati nell’Area Stampa: 

 "Commercialisti Roma rinnovano i vertici" – Italia Oggi, sabato 22/12/2012; 

 "Siciliotti fa un passo indietro. Per Longobardi vittoria a Roma. Deciderà il 27 dicembre se 
proseguire – Il Sole 24 Ore, sabato 22/12/2012. 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

2° Corso Mediazione Tributaria – 15-16-17 gennaio 2013 

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, ed 
esaurite le iscrizioni al primo corso di Mediazione Tributaria indirizzato agli Iscritti, il CPRC 
svolgerà nei giorni 15-16-17 gennaio 2013 la seconda edizione del medesimo corso.  

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 

 

Comunicazione disdetta eventi formativi 
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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  

 

La Formazione Professionale Continua si interromperà per la pausa natalizia. Le attività 

riprenderanno nel mese di gennaio. Quanto prima sarà pubblicato sul sito il calendario con i 

convegni previsti nel primo quadrimestre del 2013. 

Ricordiamo a tutti gli Iscritti che resta attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti 

all’Albo di Roma. Consulta il catalogo .  

 
 
 
 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 
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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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