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DRE Lazio - ODCEC Roma: siglato un accordo per incentivare il ricorso ai servizi telematici 

Martedì 19 febbraio, è stata siglata un’intesa per l’incentivazione all’utilizzo dei canali 
telematici dell’Agenzia. In virtù della convenzione, l’Ordine si impegna a promuovere presso i 
propri iscritti l’uso, ove previsto, del canale telematico. L’Agenzia, invece, provvederà a 
rispondere entro dieci giorni lavorativi alle richieste di assistenza derivanti dall’attività di 
liquidazione delle dichiarazioni e inviate tramite il canale telematico Civis o la posta 
elettronica certificata. Inoltre, per le tipologie di servizi non disponibili online, viene previsto 
un canale di prenotazione riservato agli Ordini denominato CUP Convenzioni. 

Il Protocollo d’intesa ODCEC Roma - DRE Lazio 

Il Comunicato Stampa dell’Ordine di Roma  

Il Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate 

 

Istituite le nuove Commissioni Istituzionali e Culturali dell’Ordine 

Il Consiglio dell’Ordine ha istituito le nuove Commissioni Istituzionali e le nuove Commissioni 
Culturali. Queste ultime diventeranno operative dal prossimo mese di marzo e si inseriscono 
in un più ampio progetto di gestione delle attività culturali dell’Ordine che sarà implementato 
dalla Commissione Attività Culturali nel cui ambito è confluita l’attività della precedente 
Commissione Formazione Professionale Continua. 

Consulta l’elenco delle Commissioni Istituzionali e Culturali dell’Ordine 

  

Tribunale Civile di Roma Sezione Fallimentare Indicazioni operative  del 18/2/2013 

Si segnala che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma ha emanato le “Prime indicazioni 

operative conseguenti all’entrata in vigore del decreto legge 179/2012 e successive modifiche” 

Leggi il documento 

  

Revisione Legale 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/ProtocolliIntesa/Protocollo%20d%2527Intesa%20Odcec_DRE%20Lazio%20firmato.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegna_Stampa/CS/comunicato20_2_13.pdf
http://lazio.agenziaentrate.it/sites/lazio/files/public/repository/comunicati-stampa/2013/comunicato%20stampa%20intese%20su%20servizi%20telematici.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Commissioni%202013.pdf
http://www.tribunale.roma.it/incarichi/circolare_179-2012.pdf


Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013 due regolamenti in 

materia di revisione legale: 

Dm 28 dicembre 2012, n. 261 - “Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, 

dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 

13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.” 

Dm 8 gennaio 2013, n. 16  - “Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori 

inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 

39.”  

I provvedimenti entreranno in vigore il 7/03/2013. 

Per maggiori informazioni accedi all’Area ‘Revisione Legale’ del sito del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

Contributo annuale 2013: modalità e termini di versamento 

Il Consiglio dell’Ordine ha fissato al 31 marzo 2013 il termine per il versamento del contributo 
relativo all’anno in corso. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità. 

 MAV – scaricabile, a partire dal 1° marzo, direttamente dall’Area Riservata del sito 
www.odcec.roma.it nella sezione “Profilo personale – I miei dati” 

 Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma - Banca popolare di Sondrio – IBAN: IT16J0569603211000003009X06 (Indicare 
nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo o all’Elenco Speciale – Causale Contributo 
2013) 

 Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine 

Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione: online il numero di ottobre 2012  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 9/2012.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria del 
mese di ottobre 2012. 

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

 

Codice antimafia 

Disponibile sul sito web della fondazione Telos, la versione in pdf della monografia “D. Lgs. 
159/2011 - Codice antimafia -  le Linee guida in tema di amministrazione e custodia giudiziaria 
dei beni sequestrati alla criminalità” elaborata dalla Commissione di studio dell’ODCEC di 
Roma “Amministrazione e custodia dei beni sequestrati alla criminalità” e pubblicata dalla 
Fondazione Telos. Il documento fornisce un ausilio pratico e di agevole consultazione per la 
gestione della procedura di amministrazione giudiziaria. 

Apri il documento 

 

Elezioni CNDCEC: sospensione e ammissione delle liste  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-20&atto.codiceRedazionale=13G00047&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-20&atto.codiceRedazionale=13G00047&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-20&atto.codiceRedazionale=13G00047&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-20&atto.codiceRedazionale=13G00048&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-20&atto.codiceRedazionale=13G00048&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-20&atto.codiceRedazionale=13G00048&elenco30giorni=true
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/Rassegne/Tributaria_Cassazione/Rass_trib_cass_9_ott_2012.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.fondazionetelos.it/images/file/Editoria/Quaderni/Codice_antimafia_perrone.pdf


Si rendono noti i provvedimenti con i quali il Ministero della Giustizia ha preso atto del decreto 
della IV sezione del Consiglio di Stato che ha disposto la sospensione delle operazioni di voto 
per il rinnovo del Consiglio Nazionale ed ha ammesso le liste che erano state presentate per le 
operazioni elettorali originariamente fissate per il 20 febbraio u.s.. 

Il provvedimento di sospensione 

Il provvedimento di ammissione delle liste 

 

Casi di abusivismo bancario segnalati dalla Banca d'Italia 

Si segnala che, sul sito della Banca d'Italia, nella sezione dedicata alle "Segnalazioni di 
operatività da parte di soggetti che non risultano iscritti in albi o elenchi tenuti dalla Banca 
d’Italia" è stato pubblicato un elenco, aggiornato al 6 febbraio 2013, relativo a casi di 
abusivismo bancario e finanziario. 

Consulta l’elenco 

 

Riforma del lavoro: modifiche all’art. 70 e ss. del D.Lgs. N. 276/2003 - Lavoro accessorio 

Si trasmette la lettera circolare avente ad oggetto la L. n. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro) – 
modifiche all’art. 70 e ss. del D.Lgs. N. 276/2003 - Lavoro accessorio, emessa dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali in data 18/02/2012. 

Leggi la circolare  

 

IRDCEC: nuovi documenti pubblicati 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato tre 
nuovi documenti:  

 Il ruolo del Professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di 
professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni – Leggi il testo 

 Osservatorio Economico – Gennaio 2013 – Leggi il testo 

 La tassazione degli immobili esteri – Leggi il testo 

 

Centro Studi UNGDC: nuovo documento pubblicato 

L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato la 
Circolare n. 11 - “Il leasing finanziario: regolamentazione della risoluzione del contratto a 
seguito della riforma della legge fallimentare”. 

Leggi il documento 

 

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze: “Le Guide Operative”  

Si segnala un nuovo documento prodotto e pubblicato dalla Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze: 

 “Guida operativa per la redazione delle relazioni art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, 
comma 2, L.F.” - Elaborato della Commissione del Comitato Scientifico Area Procedure 
Concorsuali – Leggi il testo 

Per maggiori informazioni: http://www.fdcec.fi.it/  

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Ministero_Giustizia_-_Sospensione_operazioni_di_voto_per_rinnovo_CNDCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/Min_Giustizia_-_Provvedimento_ammissione_liste_elettorali_per_elezioni_CNDCEC.pdf
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/avvisi/contrasto-abusivismo/Segnalazioni_operativit%C3%A0_non_iscritti_feb_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Min_lav_letteracirc_18022013.pdf
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0490/Circolare_CNDCEC_30_IR.pdf?fid=490
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0489/OSSERVATORIO_ECONOMICO_IRDCEC__Gennaio_2013.pdf?fid=489
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0488/Documento_IRDCEC_n._13-2013.pdf?fid=488
http://www.knos.it/Editoriale/dettaglio.aspx?id=9935
http://www.fdcec.fi.it/attachments/article/134/Guida_operativa_relazioni_art_161_e_160.pdf
http://www.fdcec.fi.it/


 

CCIAA Roma: i numeri del non profit in provincia di Roma  

L’Osservatorio sul non profit della Camera di Commercio di Roma ha realizzato, in 
collaborazione con l’Istituto Guglielmo Tagliacarne, un’indagine con l’intento di approfondire 
la conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni delle Organizzazioni non profit operanti sul 
territorio della provincia. In particolare, l’indagine ha preso in esame tre tipologie di 
organizzazioni: associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e organizzazioni di 
volontariato. 

Scarica la pubblicazione 

 

Gli ultimi bandi per le Imprese 

PMI - 10 mln di euro per la patrimonializzazione  

La Regione Lazio ha aperto il bando per la patrimonializzazione delle micro, piccole e medie 

imprese. Il finanziamento complessivo, 10 milioni di euro, è finalizzato ad agevolare gli interventi di 

rafforzamento della struttura patrimoniale delle aziende, attraverso un aumento del capitale 

sociale.  Sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese industriali, artigianali, 

commerciali e di servizi costituite in forma  di società capitali, o che si trasformino in società di 

capitali in occasione di questo intervento,  con sede legale e operativa nel Lazio. La domanda di 

finanziamento dovrà essere presentata a Sviluppo Lazio secondo le modalità riportate sul Bollettino 

ufficiale della Regione Lazio (Burl). 

Imprese sociali  

La Giunta della Regione Lazio, nell’ambito del progetto “Rafforzare le Imprese Sociali nelle 
direzioni della sostenibilità e della qualità dei servizi di interesse pubblico” ha approvato 
l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento e sviluppo delle Imprese 
Sociali – L.R. 9/2005 – Art. 13, e la relativa modulistica.  

Le domande vanno presentate on line accedendo all’ area bandi del sito di Filas.  
 
Sicurezza sul lavoro - Dall'Inail 20 milioni alle Imprese del Lazio   

Il bando Inail è destinato alle imprese che realizzano interventi di miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E' possibile accedere agli incentivi in forma di 
contributi in conto capitale pari al 50% delle spese sostenute per un minimo di 5mila euro e 
un massimo di 100mila euro (solo per i progetti di investimento). Apri il Bando 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Tessere & Sigilli 

Aggiornati gli elenchi delle tessere e dei sigilli professionali disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla voce 
Tessere & Sigilli. 

 
Scadenze contributive 

ODCEC ROMA: 31 marzo 2013 - Scadenza pagamento contributo annuale 2013. 

http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=3188
http://www.regione.lazio.it/bur/
http://www.regione.lazio.it/bur/
http://www.filas.it/Page.aspx?IDPage=197
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsp
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27


 

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:  

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. 

 
 
 NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 22/02/13  
Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 
4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. 
Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi 
ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati   
 
Provvedimento del 15/02/13  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico 2013-SP”, unitamente a quelli contenuti nella 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità 
economica  
 
Provvedimento del 15/02/13  

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f0524004ea60b49afa9ffdf654d2756/Provvedimento_Ricezione_730_4.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f0524004ea60b49afa9ffdf654d2756
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f0524004ea60b49afa9ffdf654d2756/Provvedimento_Ricezione_730_4.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f0524004ea60b49afa9ffdf654d2756
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f0524004ea60b49afa9ffdf654d2756/Provvedimento_Ricezione_730_4.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f0524004ea60b49afa9ffdf654d2756
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f0524004ea60b49afa9ffdf654d2756/Provvedimento_Ricezione_730_4.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f0524004ea60b49afa9ffdf654d2756
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f0524004ea60b49afa9ffdf654d2756/Provvedimento_Ricezione_730_4.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f0524004ea60b49afa9ffdf654d2756
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d6045b004e99db05aba3fbdf654d2756/spec_tecn_SP_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d6045b004e99db05aba3fbdf654d2756
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d6045b004e99db05aba3fbdf654d2756/spec_tecn_SP_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d6045b004e99db05aba3fbdf654d2756
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d6045b004e99db05aba3fbdf654d2756/spec_tecn_SP_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d6045b004e99db05aba3fbdf654d2756
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d6045b004e99db05aba3fbdf654d2756/spec_tecn_SP_totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d6045b004e99db05aba3fbdf654d2756


Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico 2013-SC”, unitamente a quelli contenuti nella 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità 
economica 
 
Provvedimento del 15/02/13  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico 2013-ENC”  
 
Provvedimento del 15/02/13  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nella dichiarazione modello 770/2013 Semplificato, relativi all’anno 2012  
 
Provvedimento del 15/02/13  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nella dichiarazione modello 770/2013 Ordinario, relativi all’anno 2012  
 
Provvedimento del 15/02/13  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni modelli 730/2013, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 
integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte delladestinazione dell’otto e del cinque 
per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti 
previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF-dipendenti e dei 
professionisti abilitati   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 13 del 20/02/13  
Istituzione delle causali contributo “IADP” e “SADP” per il versamento, mediante modello F24, 
dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco e della sanzione amministrativa per 
inadempienza agli obblighi di comunicazione – Articolo 6 quater, decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 49, 
della legge 28 giugno 2012, n. 92  
 
Risoluzione n. 12 del 20/02/13  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore 
dell’Ente Bilaterale “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato” 
(SAN.ARTI)  
 
Risoluzione n. 11 del 13/02/13  
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione finanziaria - Allegati alla dichiarazione di 
successione - art. 30 del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Estratti catastali relativi agli immobili 
 
Circolari 
 
Circolare n. 1 del 15/02/13  
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata  
 
 
 NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bac685004e911d05be73ff112467f292/Unico_sc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bac685004e911d05be73ff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bac685004e911d05be73ff112467f292/Unico_sc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bac685004e911d05be73ff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bac685004e911d05be73ff112467f292/Unico_sc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bac685004e911d05be73ff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bac685004e911d05be73ff112467f292/Unico_sc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bac685004e911d05be73ff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/59de74804e911c53be64ff112467f292/Unico_enc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=59de74804e911c53be64ff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/59de74804e911c53be64ff112467f292/Unico_enc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=59de74804e911c53be64ff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4f466804e911b82be55ff112467f292/770_semplificato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b4f466804e911b82be55ff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4f466804e911b82be55ff112467f292/770_semplificato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b4f466804e911b82be55ff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a15cd9004e911a78be46ff112467f292/770_ordinario.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a15cd9004e911a78be46ff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a15cd9004e911a78be46ff112467f292/770_ordinario.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a15cd9004e911a78be46ff112467f292
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/89b20b804e9cda62ac8ffedf654d2756/Provvedimento+Specifiche+tecniche+730+2013+15+feb+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=89b20b804e9cda62ac8ffedf654d2756
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/89b20b804e9cda62ac8ffedf654d2756/Provvedimento+Specifiche+tecniche+730+2013+15+feb+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=89b20b804e9cda62ac8ffedf654d2756
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Circolare n. 30 del 21/02/13 
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose 
diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti. Introduzione del 
bollettino MAV - pagamento mediante avviso - e contestuale abolizione del bollettino di 
conto corrente postale per i versamenti dei contributi versati direttamente dagli iscritti al 
Fondo Clero. Estinzione del conto corrente postale - utilizzo della contabilità speciale e del 
conto corrente bancario della Sede di Terni per i versamenti riferiti a pagamenti cumulativi o 
con bonifico. Istruzioni contabili.  
 
Circolare n. 28 del 18/02/13 
Art. 29 d.l. 244/1995. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2012. 
Riepilogo normativo e indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato 
l’istanza di riduzione nel 2012. 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Al via il IV Corso di Mediazione Tributaria 

Il CPRC, Centro di Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, svolgerà nei giorni 13 - 20 -27 marzo 
2013 il 4° Corso di Mediazione Tributaria. Il corso, che si terrà presso gli uffici di Via Enrico 
Petrella, 4 (9/13 - 14/18) è indirizzato ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili ed è 
riservato, per le modalità didattico-formative utilizzate, a non più di 15 partecipanti. Le 
modalità di iscrizione sono indicate nel bando. 

Leggi il bando 

 
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 25 febbraio 2013 

“L'attività di revisione legale dei conti” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
  
“La seconda Grande Crisi (2007-20??): una mappa ragionata delle differenti interpretazioni 
fornite dalle teorie economiche riguardo l’origine della crisi, la sua prevedibile durata, le 
misure per fronteggiarla” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 

Martedì 26 febbraio 2013 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2030%20del%2021-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2018-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2018-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2018-02-2013.htm
http://www.cprc.it/images/ivc%20medtrib.pdf
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


“Il traffico di influenze nella legge anti-corruzione” 
luogo: Palazzo Baldassini - Sala Convegni dell’istituto Luigi Sturzo (Via delle Coppelle, 35 - 
00186 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00  
  
Mercoledì 27 febbraio 2013 

“L'attività di revisione legale dei conti” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
  
“Il trust come strumento di protezione patrimoniale per le persone deboli” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  

 
“I nuovi contratti di lavoro flessibile e i licenziamenti individuali” 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
 
Giovedì 28 febbraio 2013 

“Associazioni sportive: la trasformazione in società” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
“La legge di stabilità e le altre novità fiscali del 2013” 
luogo: Confindustria - Palazzo Aedificatio (Via dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 

 
 
 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 

 
 

 

 

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” 
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