
 

   

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 13/13 – 6 aprile 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

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 

 

CNDCEC – Il Commissario straordinario si dimette 

Si segnala quanto riportato dalla stampa specializzata in merito alle dimissioni del 
Commissario Straordinario del CNDCEC, Dott. Giampaolo Leccesi, ma non confermato da 
comunicazioni ufficiali pervenute all’Ordine. 

A poco più di tre mesi dalla nomina, conferitagli dal Ministro della Giustizia, Paola Severino, a 
seguito dello scioglimento del CNDCEC, l’ex magistrato ha presentato le sue dimissioni 
dall’incarico, per motivi di salute. 

Leccisi si sarebbe dovuto occupare della gestione ordinaria e degli adempimenti necessari alla 
ripetizione delle votazioni per le elezioni dei nuovi vertici istituzionali, il cui rinvio ha 
prolungato a tempo indeterminato il suo mandato iniziale. 

Il 29 marzo u.s., quindi circa una settimana prima della rinuncia all’incarico, l’Ordine di Roma, 
unitamente agli altri 19 Ordini locali insistenti nei capoluoghi di Regione, aveva avanzato una 
richiesta di incontro con il Commissario con l’obiettivo di favorire il confronto sull’agenda delle 
iniziative “a tutela del prestigio della Categoria“, di cui si trasmette una copia. Tale richiesta 
non ha per ora avuto alcun esito. 

Leggi la richiesta degli Ordini locali 

  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Regolamento_Assemblea2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/Richiesta_incontro290313.pdf


Incontro con la sezione Fallimentare del Tribunale di Roma 

L’Ordine di Roma ha organizzato un incontro con la Sezione Fallimentare del Tribunale di 
Roma al fine di chiarire i principali aspetti e criticità inerenti alle prime indicazioni operative 
susseguenti al Decreto legge 179/2012 .L’incontro si terrà martedì 9 aprile p.v. presso il Teatro 
Manzoni, in Roma, Via Montezebio n. 14/c, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Interverranno per la 
Sezione Fallimentare, il Presidente Dott.ssa Giovanna Russo e il Consigliere Dott. Francesco 
Cottone e per l'Ordine il Presidente Mario Civetta e il Consigliere Andrea Perrone. L'Ordine ha 
attivato una casella di posta elettronica (fallimenti@odcec.roma.it) che potrà essere utilizzata 
da tutti gli Iscritti per rivolgere domande e quesiti entro la giornata di lunedì 8 aprile p.v., che 
saranno esaminati nel corso dell'incontro. 

Consulta il programma del Convegno 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione: online il numero di novembre 2012  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 11/2012.  
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. 

 

IRDCEC – La nuova indagine ISTAT sul fatturato dei commercialisti 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 
Documento n. 14 - La nuova indagine ISTAT sul fatturato dei commercialisti. In attuazione al 
regolamento comunitario CE n. 1158/2005, a partire da aprile 2013 anche le attività 
professionali faranno parte del campione di imprese indagate dall’ISTAT per la composizione 
dell’indicatore del fatturato degli altri servizi. Il documento chiarisce i principali aspetti 
normativi e procedurali dell’indagine. 

Apri il documento 

 

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria - Nota operativa n. 2 - 2013 

Si trasmette la nota operativa n. 2 – 2013 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria 
Giorgio Di Giuliomaria, avente ad oggetto le “Le novità introdotte nell’ambito degli scambi 
intracomunitari”. 

Apri il documento 

 

Regolamento (UE) 301/2013 che adotta i Miglioramenti ai Principi Contabili Internazionali – 
Ciclo 2009-2011 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 90 del 28 marzo 2013 il Regolamento (UE) 301/2013 
della Commissione del 27 marzo 2013, che adotta i Miglioramenti ai principi contabili 
internazionali – Ciclo 2009-2011. L’obiettivo dei miglioramenti è quello di trattare argomenti 
necessari relativi a incoerenze riscontrate negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere 
terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB 
nel corso del ciclo progettuale iniziato nel 2009. Per maggiori informazioni: 
http://www.fondazioneoic.eu  

 

XBRL, bilancio d'esercizio tutto digitale 

mailto:fallimenti@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3299&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/Rassegne/Tributaria_Cassazione/Rass_trib_cass_10_nov_2012.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0497/Doc_14_IRDCEC_2013.pdf?fid=497
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Nota%20Operativa_n_2.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2013/03/Reg_301_20131.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/


A partire dal mese di maggio sarà possibile impiegare volontariamente, in via sperimentale e 
non sostitutiva delle consuete modalità, il nuovo linguaggio XBRL per inviare al Registro delle 
Imprese i conti annuali comprensivi della Nota Integrativa. XBRL Italia ha ufficializzato, lo 
scorso 29 marzo, la strategia che consentirà la digitalizzazione completa dei rendiconti 
periodici delle società di capitali italiane. Le istruzioni per partecipare alla sperimentazione 
saranno indicate prossimamente sul sito http://webtelemaco.infocamere.it . 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Revisori degli Enti Locali 

Si segnala che nella sezione Elenco dei revisori dei conti degli enti locali del sito web del 

ministero dell’Interno è stata attivata la funzione “Aggiornamento dati revisore”. 

 

Contributo annuale 2013: modalità di versamento 

Scaduto il 31 marzo u.s. il termine per versare il contributo di iscrizione relativo all’anno in 
corso. Si invita chi non avesse provveduto a regolarizzare la propria posizione, a consultare le 
modalità di pagamento disponibili nell’’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it ( “Profilo 
personale – I miei dati - MAV” ) 
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

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 

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. 

http://webtelemaco.infocamere.it/
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html
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/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
mailto:segreteria@odcec.roma.it


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. 
 
Registro dei Revisori legali -  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 . 

 
 
 NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 02/04/13  
Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di 
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da 
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti (Pubblicato il 
03/04/13)  
 
Provvedimento del 29/03/13  
Modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie 
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Pubblicato il 29/03/13)  
 
Provvedimento del 29/03/13  
Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 
2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di 
informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo 
periodo, del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come 
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 
2013 (Pubblicato il 29/03/13)  
 

 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 22 del 02/04/13  
Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall’art. 
16-bis del TUIR, alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla 
produzione di energia elettrica 
 
Risoluzione n. 21 del 29/03/13  
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle 
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 

mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7/Modifiche+DM+98+2+aprile+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7/Modifiche+DM+98+2+aprile+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7/Modifiche+DM+98+2+aprile+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=816bb1804f2102099d9afdb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6/Provvedimento+Tares2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6/Provvedimento+Tares2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6/Provvedimento+Tares2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6/Provvedimento+Tares2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8fae50804f117d498583ad508ad3e1e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/19fffb804f11173d862796d87da9c474/PROVVEDIMENTO+NORM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=19fffb804f11173d862796d87da9c474
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/19fffb804f11173d862796d87da9c474/PROVVEDIMENTO+NORM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=19fffb804f11173d862796d87da9c474
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/19fffb804f11173d862796d87da9c474/PROVVEDIMENTO+NORM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=19fffb804f11173d862796d87da9c474
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/19fffb804f11173d862796d87da9c474/PROVVEDIMENTO+NORM.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=19fffb804f11173d862796d87da9c474
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7/risoluzione+22e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7/risoluzione+22e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7/risoluzione+22e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2f9318004f10e2eb84e8ad508ad3e1e6/risoluzione+21e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2f9318004f10e2eb84e8ad508ad3e1e6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2f9318004f10e2eb84e8ad508ad3e1e6/risoluzione+21e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2f9318004f10e2eb84e8ad508ad3e1e6


 
 
Circolari 
 
Circolare n. 8 del 03/04/13  
Deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive 
relativa alle spese per il personale dipendente - Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e 
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 
 
Circolare n. 7 del 29/03/13  
Ulteriori chiarimenti in tema di participation exemption – Articolo 87 del TUIR 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

 
Circolari  
 

Circolare n. 49 del 26/03/13  
Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n.92- Riforma del mercato del lavoro- 
di modifica degli articoli 70 e 72 D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 “Lavoro occasionale 
accessorio” : prime indicazioni. 
 
Circolare n. 48 del 28/03/13  
Articolo 4, comma 24, lettera b) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto della madre lavoratrice 
alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte 
agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati 
 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
Nuovo corso e learning pubblicato 

Nel Catalogo dei Corsi di formazione a distanza è stato pubblicato il corso “Doveri del CTU nel 
rapporto con giudice, parti e difensore” che dà diritto a 2 crediti formativi. Il relatore del corso 
è Corrado Cartoni, Magistrato, Presidente delegato Albo dei CTU per il settore civile del 
Tribunale di Roma. 

Apri la scheda del corso 
 
 
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  
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Lunedì 8 aprile 2013 

Il bilancio d'esercizio e le relazioni informative 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
La gestione degli impianti sportivi e la trasformazione delle associazioni in società sportive 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Martedì 9 aprile 2013 

La tassazione degli strumenti finanziari tra adempimenti dichiarativi e adempimenti degli 
intermediari 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Decreto Legge 179/2012 e successive modifiche. Prime indicazioni Operative 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30  
 
Mercoledì 10 aprile 2013 

Il bilancio d'esercizio e le relazioni informative 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  

 
Corso per aggiornamento dei mediatori 
luogo: Sede ADC (Via Brigida Postorino, 7 - 00135 Roma)  
orario: 14.30 – 19.30  
 
Giovedì 11 aprile 2013 
 
Enti Locali: novità controlli e revisione 
luogo: Palazzo Chigi (Piazza della Repubblica, 1 - 00040 Ariccia)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
La raccolta di capitali con strumenti alternativi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Libro bianco della Commissione Europea sul futuro dell'IVA: il settore pubblico e le 
esenzioni di pubblico interesse 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00  
 
Venerdì 12 aprile 2013 
 
Consumatori: il futuro delle conciliazioni paritetiche, della mediazione e dei reclami. 
Quarto rapporto 
luogo: Unioncamere - Sala Danilo Longhi (Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00  
 



Corso di alta formazione “Quote di genere e società di capitali” – II Seminario 
luogo: Aula Polivalente Università LUISS Guido Carli (Viale Romania 32)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Novità di giurisprudenza, dottrina e legislazione in materia bancaria e concorsuale 
luogo: LUISS - Centro Congressi Palestro (Via Palestro, 24 - 00185 Roma)  
orario: 10.30 – 18.00  
 
Sabato 13 aprile 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  

 

Gruppo Bios 

Info e condizioni riservate agli Iscritti dal Gruppo Bios.  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” 
 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
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
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