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IN PRIMO PIANO

Elezioni CNDCEC: il Consiglio di Stato conferma la sospensione delle elezioni
Con due ordinanze di identico contenuto il Consiglio di Stato, nella seduta de 12 marzo u.s. in
parziale accoglimento dell'appello avverso le ordinanze cautelari n. 735/2013 e n. 736/2013
del TAR Lazio ha confermato la sospensione del decreto ministeriale 11 dicembre 2012
limitatamente alla data di fissazione del 20 febbraio per lo svolgimento delle nuove elezioni e
ha sollecitato il TAR alla fissazione dell'udienza del merito.
Si ricorda che il Ministro della Giustizia con il citato decreto aveva sciolto e commissariato il
Consiglio Nazionale disponendo la ripetizione delle controverse votazioni svoltesi il 15
ottobre 2012.
Leggi le Ordinanze del Consiglio di Stato n. 840 e n. 841

Gli Ordini di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino chiedono una proroga a Befera
Una proroga del termine per l’invio della comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati
relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, attualmente fissato al 31
marzo 2013, è stata chiesta al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, dagli Ordini
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino
con un’istanza presentata lunedì 11 marzo. Nell’istanza gli Ordini sottolineano la necessità di
un tempo maggiore per permettere all’Agenzia delle Entrate di fornire ai soggetti obbligati,
con un adeguato anticipo, i chiarimenti necessari per adempiere correttamente al nuovo
obbligo, vista la complessità della materia, l’estrema sinteticità della norma e i numerosi
dubbi che l’applicazione della stessa solleva. In tale contesto i menzionati Ordini hanno anche
espresso all’Agenzia delle Entrate la disponibilità all’apertura di un tavolo di lavoro congiunto
per individuare e risolvere le principali criticità della comunicazione.
La lettera degli Ordini di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino
ll comunicato stampa

Al via le attività culturali

La Commissione Attività Culturali – guidata dai colleghi Enrico LAGHI, Presidente, e Maurizio
FATTACCIO, Vice-Presidente – si è riunita il 7 marzo u.s. con i Presidenti e Vice-Presidenti delle
Commissioni Culturali dell’Ordine e con i relativi Coordinatori per condividere l’impostazione
delle attività culturali e programmare le relative iniziative. In tale contesto sono stati definiti il
piano editoriale delle pubblicazioni a supporto degli Iscritti e le caratteristiche da assicurare
agli eventi della formazione professionale continua.
Leggi la presentazione

Fondazione Telos e C.P.R.C. – Nominati i nuovi organi istituzionali
Nella seduta del 4 marzo u.s. il Consiglio generale della Fondazione Telos ha nominato i nuovi
componenti del Consiglio di Gestione, che risulta così costituito:
Giovanni CASTELLANI - Presidente; Maurizio FATTACCIO - Vice Presidente; Pietro MACCARI Segretario generale; Lodovico ZOCCA - Tesoriere; Matteo CARATOZZOLO - Presidente dell’Istituto
Superiore di formazione sui principi contabili e di revisione; MariaPia NUCERA - Direttore della
Rivista "TELOS"; Dorina CASADEI - Presidente della Scuola di Formazione “Aldo Sanchini"
Il Consiglio dell’Ordine ha nominato il Collegio dei Revisori della Fondazione come segue: Roberto
DI GIANVITO – Presidente; Cristiana ROSSI - Revisore effettivo; Andrea Filippo BUCARELLI – Revisore
effettivo; Giuseppe PIAZZA – supplente; Claudio ZAMBOTTO – supplente.
Il Consiglio dell’Ordine ha altresì confermato Edoardo MERLINO Segretario Generale del C.P.R.C. e
nominato quali membri aggiunti del Comitato Esecutivo Roberto DE ROSSI e Riccardo LOSI.

Confcommercio Roma e ODCEC Roma – Protocollo d’intesa
Siglato, martedì 12 marzo u.s., dal Presidente di Confcommercio Roma, Giuseppe Roscioli e dal
Presidente dell’ODCEC di Roma, Mario Civetta, un protocollo d’intesa allo scopo di costituire
uno Sportello riservato agli imprenditori associati alla Confcommercio Roma, attraverso cui gli
stessi possano usufruire dell’aiuto di Professionisti iscritti all’Ordine per questioni relative alle
criticità, presenti nelle proprie aziende, connesse al difficile contesto economico. Al fine di
fornire alla Confcommercio Roma un elenco di Professionisti disponibili a svolgere a titolo
gratuito l’attività dello Sportello di ascolto gestito direttamente dall’Associazione, si invitano
gli Iscritti interessati all’iniziativa a inviare la propria candidatura, corredata di Curriculum
Vitae, all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it entro il 15 aprile.
Leggi il testo del Protocollo d’intesa

Contributo annuale 2013: modalità e termini di versamento
Disponibili nell’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it nella sezione “Profilo personale – I
miei dati” i MAV per il pagamento, da parte di tutti gli Iscritti, del contributo relativo all’anno
in corso. Si ricorda che il termine per il versamento scade al 31 marzo 2013.
Il versamento può essere effettuato oltre che a mezzo
• MAV – scaricabile direttamente dall’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it nella
sezione “Profilo personale – I miei dati”;
anche attraverso:

•

•

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.

CNPADC - Retrocessione di quota parte del contributo integrativo sui montanti individuali
degli iscritti
I Ministeri Vigilanti hanno dato il via libera all’utilizzo per dieci anni (con possibilità di rinnovo)
del 25% della contribuzione integrativa versata dagli iscritti per incrementare il montante per
il calcolo delle pensioni - o quote di esse - contributive. Per maggiori informazioni:
http://www.cnpadc.it/

IRDCEC – Osservatorio Enti Locali Gennaio 2013
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato
l’Osservatorio sugli Enti Locali del mese di gennaio del 2013.
Osservatorio Enti Locali – Gennaio 2013

INPGI: circolare n. 2/2013
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ha inviato all’Ordine
la Circolare n.2 del 21/02/2013 avente ad oggetto i chiarimenti in merito al regime normativo
delle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in forma di collaborazione coordinata
e continuativa.
Leggi la Circolare

CCIAA - Bando per favorire l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese
della provincia di Roma
La Camera di Commercio di Roma ha indetto un bando con l’intento di favorire lo sviluppo di
relazioni e di scambio con l’estero per offrire alle imprese del territorio servizi specialistici di
assistenza e di supporto, attraverso l’erogazione di un contributo, sotto forma di Voucher,
destinati all’acquisto di servizi di assistenza diretta, alla partecipazione a fiere e missioni
imprenditoriali all’estero in forma coordinata e alla partecipazione ad incoming di operatori
esteri e buyer a Roma.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.investinroma.it .
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.
CNPR: 15 aprile 2013 - 2° MAV - Seconda rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità.

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

Risoluzioni
Risoluzione n. 16 del 11/03/13
Modello F23 – Istituzione del codice ente identificativo dell’ Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni e del codice tributo per il recupero delle spese di notifica e di procedimento
sanzionatorio

Circolari
Circolare n. 5 del 11/03/13
Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi - Chiarimenti
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 40 del 14/03/13

Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo
obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.
Circolare n. 39 del 14/03/13
Valorizzazione dei periodi di aspettativa per nomina ad assessore regionale.
Circolare n. 38 del 14/03/13
Articolo 2, commi 51-56 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità ai collaboratori
coordinati e continuativi a progetto.
Circolare n. 37 del 14/03/13
Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 “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”. Modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Istruzioni contabili.
Circolare n. 36 del 14/03/13
Articolo 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità di disoccupazione ASpI ai
lavoratori sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Proroga per beni in godimento a soci – Nuovi articoli nell’area stampa
Disponibili, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, i seguenti articoli:





Il Sole 24 Ore - I Commercialisti chiedono la proroga - 12/03/12
Italia Oggi - Rinvii autunnali - Slittamenti fiscali a dopo Unico - 12/03/13
Corriere della sera – Beni aziendali: proroga vicina per l’anagrafe tributaria –
12/03/13
Fiscal Focus - Beni ai soci e spesometro: prorogare il termine – 12/03/13

Intervista al Presidente Mario Civetta
Disponibile, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, la registrazione dell’intervista al Presidente
Mario Civetta in merito alla proroga per beni in godimento ai soci, andata in onda martedì 12 marzo
su Tg 1 Economia.
Guarda l’intervista

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

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 18 marzo 2013
“La scissione inversa”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 20 marzo 2013
“Le nuove attività telematiche del curatore fallimentare e le novità del concordato
preventivo "in bianco"”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 21 marzo 2013
“Enti non profit e applicabilità del modello 231/2001 sulla responsabilità amministrativa”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
“Società non operative e disciplina dei beni dati in uso ai soci
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Sabato 23 marzo 2013
“Valutazione dell'impresa
luogo: Facoltà di Economia - Aula verde - Università "Tor Vergata" (Via Columbia, 2 - 00133
Roma)
orario: 9.30 – 12.30
PROPOSTE COMMERICALI

Procedure Concorsuali: Zucchetti Software Giuridico srl
La proposta prevede agevolazioni riservate agli Iscritti che hanno incarichi in procedure
concorsuali presso i Tribunale di Roma e Velletri. Le funzioni di Fallco sono già state evolute
per allinearsi alle recenti circolari emanate dal Presidente della Sezione Fallimentare del
Tribunale di Roma (Dott.ssa Russo, 18/02/13) e dal Presidente della Sezione Fallimentare del
Tribunale di Velletri (Dott. La Malfa, 05/03/13) .
Leggi le condizioni
Per informazioni: www.fallco.it - info@fallco.it - tel. 0444/346211

Vodafone
Aggiornate le condizioni riservate agli Iscritti da Vodafone Spa. Info alla voce Proposte
commerciali/Ufficio, informatica e professione del sito dell’Ordine.

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”

