NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 11/13 – 23 marzo 2013
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Rendiconto generale 2012 - Assemblea generale degli Iscritti
Convocata per il giorno 19 aprile 2013 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 22
aprile 2013 alle ore 12.00, in seconda convocazione, l’Assemblea degli Iscritti per
l’approvazione del Rendiconto generale dell’anno 2012 presso la sede dell’Ordine in Roma
Piazzale delle Belle Arti n.2, con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente;
2) Rendiconto della gestione 2012 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni
relative.
È possibile consultare il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma)
a partire dal 12 aprile.
Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti

Elezioni CNDCEC
Fissata per il 19 giugno p.v. l’udienza di merito del TAR sul ricorso presentato dall’ex
presidente del CNDCEC, Claudio Siciliotti, e da alcuni consiglieri, contro il decreto del ministro
della Giustizia del 12 dicembre che ha annullato il risultato delle elezioni che si erano svolte a
ottobre, commissariato il Consiglio nazionale e indetto nuove elezioni.

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.

Revisione legale: da martedì 19 marzo 2013 è in linea il nuovo Portale
A partire dal 19 marzo u.s. tutti i contenuti e le funzioni concernenti la revisione legale dei
conti, le funzioni di ricerca dei revisori e dei tirocinanti iscritti e la modulistica necessaria alla
presentazione delle istanze, sono disponibili sul nuovo Portale della Revisione legale, nel quale
migrano tutte le funzioni ed i moduli finora resi disponibili sul sito web istituzionale della
Ragioneria generale dello Stato.
Le informazioni di carattere generale, le consultazioni pubbliche, gli avvisi di convenzione e le
notizie in evidenza continueranno ad essere disponibili nella sezione E-government, area
“revisione legale”, del sito web istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.
Accedi al Portale

Organismo Italiano di Valutazione (OIV)
Pubblicata la prima parte dei PIV - Principi Italiani di Valutazione - su “La rete concettuale di
base (Conceptual framework).” Il documento è pubblicato in forma di bozza per consentire
l’invio di lettere di commento da parte di chiunque sia interessato. Le lettere di commento
devono essere inviate entro il 19 giugno 2013. Indirizzo e modalità di invio sono riportate nel
documento.
OIV: Missione – Statuto – Come lavora – Enti Fondatori

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria – Nota operativa n. 1 - 2013
Si trasmette la Nota operativa n. 1 – 2013 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
Giorgio Di Giuliomaria, avente ad oggetto le “Novità in tema di fatturazione - Legge di stabilità
2013”.
Apri il documento

ODCEC Torino - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Il Gruppo di lavoro sulla Crisi da sovraindebitamento dell’ODCEC di Torino ha redatto il
documento “Scheda introduttiva alle procedure di composizione della Crisi da
sovraindebitamento”. Sul sito dell’Ordine di Torino è inoltre disponibile il testo della Legge
3/2012 aggiornata con le recenti modifiche intervenute (legge 17 dicembre 2012, n. 221, che
ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179).
Consulta il documento

Equitalia - Estratto conto online e sospensione della riscossione

Si rende noto che Equitalia ha pubblicato due nuove guide inerenti l'estratto conto online e la
sospensione della riscossione:


Estratto conto on-line



Sospensione della riscossione

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Rapporto 2012 sull'Economia del Lazio
L’Osservatorio di Sviluppo Lazio ha pubblicato il Rapporto 2012 sull'Economia del Lazio. Il
documento offre uno sguardo analitico su alcuni temi strategici come territorio e ambiente,
infrastrutture economiche e sociali, economia e lavoro, impresa, credito e finanza e
naturalmente ricerca e innovazione.
Consulta il Rapporto 2012

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

CNPR - Cambia il numero verde
Si rende noto che dal 14 marzo 2013 per richiedere informazioni è possibile contattare la
Cassa chiamando il nuovo numero gratuito 800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

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

Provvedimenti
Provvedimento del 20/03/13
Approvazione dei fogli avvertenze della cartella di pagamento relativa ai ruoli del settore
Territorio, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602
Risoluzioni
Risoluzione n. 17 del 18/03/13
Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA applicabile agli oli e grassi di
origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale
d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto ‘prodotti energetici’

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Proroga per beni in godimento a soci – Nuovi articoli nell’area stampa
Disponibile, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, l’articolo Beni delle Imprese dati ai familiari
- I Commercialisti vanno contro il Fisco pubblicato su La Repubblica - Affari & Finanza, lunedì
18 marzo 2103.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Posticipato il XXXIV Corso di formazione per mediatori
Si rende noto che la XXXIV edizione del Corso di formazione per Mediatore partirà il 9 aprile
2013 in luogo del 22 marzo 2013, come comunicato in precedenza. Si invitano gli interessati a
consultare il programma che ha subito delle variazioni. Il Corso, organizzato dal Centro per la
Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (C.P.R.C.), è accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo per la Formazione Professionale Continua. Sono ammesse a
partecipare al corso le prime 30 persone che si prenoteranno secondo le modalità descritte
nel bando.
Apri il programma aggiornato

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 marzo 2013
“La giurisprudenza della Corte di Cassazione”
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)
orario: 18.00 – 20.00
Martedì 26 marzo 2013
“Il bilancio d'esercizio 2013”
luogo: Auditorium Bachelet Grand Hotel Palazzo Carpegna (Via Aurelia, 481 - 00165 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
PROPOSTE COMMERICALI

Procedure Concorsuali: Uni.Riz.
La Uni. Riz. propone agli iscritti all'ODCEC di Roma:




Applicativo per il deposito telematico degli atti della procedura concorsuale
Firma digitale per la firma degli atti del processo telematico
Corsi di formazione per curatore/custode

Leggi le condizioni
Per informazioni: www.uniriz.it - tel. 06. 3728814
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”

