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IN PRIMO PIANO

Concessa la proroga per i beni in godimento a soci o familiari
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 25 marzo 2013, ha disposto la
proroga al 15 ottobre 2013 del termine per la trasmissione della comunicazione all’Anagrafe
Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, previsto
al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011
e già prorogato al 31 marzo 2013. Ciò in accoglimento della richiesta avanzata lo scorso 11
marzo dall’Odine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma unitamente agli
Ordini di Bologna, Firenze, Milano e Torino.
Il nuovo provvedimento è funzionale alla valutazione, da parte dell’Agenzia, delle proposte di
semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle
informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Rendiconto generale 2012 - Assemblea generale degli Iscritti
L’Assemblea generale degli Iscritti è convocata presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle
Arti n.2, Roma) 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, 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 n. 2, Roma)
a partire dal 12 aprile.
Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti

Stampa e rilascio CUD 2013
Si comunica che è stato disposto l'aggiornamento del portale istituzionale INPS e che la
procedura di stampa e rilascio dei CUD è attiva. Per accedere al servizio è necessario

collegarsi al Portale www.inps.it e seguire il percorso: Servizi online / tipologia di utente
/aziende – consulenti - professionisti /duplicati cud / cud unificato / autenticazione con CNS.

IRDCEC – Osservatorio Economico Febbraio 2103
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato
l’Osservatorio Economico del mese di Febbraio 2103. L'Osservatorio di febbraio segnala il
miglioramento del clima di fiducia generale a livello globale a cui si contrappongono le
difficoltà dell'economia europea che presenta dinamiche congiunturali molto differenti,
soprattutto tra Germania, in decisa ripresa, e Italia, in profonda recessione.
Osservatorio Economico – Febbraio 2013

Nuovi documenti a cura dell’ODCEC di Torino
Si trasmette copia della Circolare relativa agli "Adempimenti pratici a cura del Dottore
Commercialista, Ragioniere Commercialista, Esperto Contabile per la tenuta di libri e
documenti in materia di lavoro" , redatta dal Gruppo Giuslavoristico dell’Ordine di Torino. In
proposito si segnala il Vademecum sul Libro Unico del Lavoro, emanato dal Ministero del
Lavoro.
Circolare adempimenti tenuta libri e documenti in materia di lavoro
Vademecum libro unico del lavoro
Si trasmette altresì il documento “I Professionisti e le Società pubbliche - Nuovi Scenari", a
cura del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Torino, edito da EUTEKNE.
I Professionisti e le società pubbliche

51° Congresso Nazionale UNGDCEC - Fisco e competitività: il giusto equilibrio tra Stato e
contribuente nell’Unione Europea
Dal 18 al 20 aprile 2013, ad Asti, si svolgerà il 51° Congresso dell’Unione Nazionale Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’evento si svolgerà nel palazzo dell’Enofila e
vedrà la partecipazione di alcuni importanti esponenti del mondo fiscale. Il Congresso
Nazionale si presenta come un’occasione di approfondimento di temi di estrema attualità, ma
anche come un momento di aggregazione e networking tra colleghi provenienti da tutta Italia.
Per maggiori informazioni: 51° Congresso Nazionale

Contributo annuale 2013: modalità e termini di versamento
Il termine per il versamento del contributo di iscrizione relativo all’anno in corso e fissato al 31
marzo p.v.. 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.
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.

RGS - Segnalazione possibile truffa
A seguito di alcune segnalazioni, la Ragioneria Generale dello Stato rende noto che, in questi
giorni, soggetti non autorizzati starebbero contattando privati cittadini qualificandosi come
dipendenti o incaricati della RGS, al fine di raccogliere dati personali da utilizzare per l'invio di
inesistenti rimborsi. Al fine di prevenire eventuali truffe o raggiri, si precisa che non è in corso
alcuna campagna di rimborsi, né raccolta di informazioni, da parte della Ragioneria generale
dello Stato.

Moratoria finanziamenti: ancora tre mesi di tempo
Le Pmi che non hanno già usufruito di precedenti moratorie possono ancora richiedere la
sospensione, per un anno, dei finanziamenti. L’Abi ha infatti prorogato, fino al 30 giugno, il
termine per aderire alla moratoria. Il provvedimento si riferisce alle “Nuove misure per il
credito alle Pmi”, il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto
dal settore bancario con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello
Sviluppo Economico e da tutte le associazioni di imprese.
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Registro dei Revisori legali
Si ricorda che al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale ubicati
presso la sede di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore
9.30 alle ore 12.30.
Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore
9.30 alle ore 12.30
Fax: (+39) 06.4761.1033
Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ .

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 - Contributo annuale 2013.
CNPADC: 2 aprile - Seconda rata eccedenze 2012 - Info
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 25/03/13
Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011
n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, “Modalità per la
comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari” (Pubblicato il
25/03/13)
Provvedimento del 25/03/13
Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni
dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 36sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento del 16 novembre
2011 (Pubblicato il 25/03/13)
Provvedimento del 22/03/13
Accertamento del cambio valute del mese di Febbraio 2013 (Pubblicato il 25/03/13)
Risoluzioni
Risoluzione n. 20 del 28/03/13
Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all’estero – profili
elusivi e ipotesi di applicabilità del regime impositivo di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R.
601/1973
Risoluzione n. 19 del 25/03/13

Interpello ai sensi dell’ art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Chiarimenti in merito alla prova
dell’avvenuta cessione intracomunitaria in particolare in relazione alla clausola “franco
fabbrica” di cui all’articolo 41 del DL n. 331/1993
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 47 del 26/03/13
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e
convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2013.
Circolare n. 46 del 26/03/13
Convenzione fra l’INPS e la CONF.A.L.P. (Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e
Pensionati), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione
agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e
contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 45 del 25/03/13
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e il Fondo Sanarti Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato avente ad oggetto
la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di marzo
Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di marzo, riservata all'Ordine di
Roma.
Apri il pdf
Intervista al Presidente Mario Civetta
Disponibile, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, la registrazione dell’intervista al Presidente Mario
Civetta, andata in onda martedì 26 marzo su Tg 2 Insieme.
Guarda l’intervista

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

V Corso di Mediazione tributaria: aperte le iscrizioni
Il CPRC, Centro di Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, svolgerà nei giorni 8 - 15 - 22 aprile
2013 il V Corso sulla Mediazione tributaria. Il corso, che si terrà presso gli uffici di Via Enrico
Petrella, 4 (9/13 - 14/18) è indirizzato agli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli

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

Martedì 2 aprile 2013
Elusione e abuso nelle operazioni straordinarie
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 3 aprile 2013
Bilancio 2013 e crisi d'impresa
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Novità IVA - Società di comodo - Novità in materia di perdite su crediti
luogo: Facoltà di Economia - Aula verde - Università "Tor Vergata" (Via Columbia, 2 00133 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
La consulenza per una start-up: il ruolo del Commercialista
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Venerdì 5 aprile 2013
Corso di alta formazione “Quote di genere e società di capitali”
luogo: Aula Magna Università Europea (Via degli Aldobrandeschi,190 - Roma)
orario: 14.30 – 18.30
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

Artemisia Lab
Info e condizioni riservate agli Iscritti dalla Rete di centri clinico diagnostici ArtemisiaLab. Info
alla voce Proposte commerciali/Salute e tempo libero 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”

