
 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 15/13 – 20 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 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.  

Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Il Massimario della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 

Nell’ambito di un convegno appositamente organizzato, mercoledì 17 aprile presso la sede dell’Ordine, alla presenza 
del Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, dottor Alfonso Lauro, è stato presentato il 
Massimario della CTR Lazio del 2012. 

Il Massimario, grazie al lavoro redazionale svolto dell’Ordine, consentirà a tutti gli Iscritti di essere efficacemente e 
puntualmente documentati sugli orientamenti e sulle decisioni della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. 

Scarica il Massimario della CTR del Lazio 2012 (5 MB) 

 

Protocollo d’intesa tra gli ordini professionali e Roma Capitale 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma,  insieme all’Ordine  degli Avvocati e dei Notai  

ha siglato , il 17 aprile, con Roma Capitale un protocollo d’intesa per l’avvio di uno sportello per i cittadini  sulle 

tematiche giuridiche, legali e tributarie. L’obiettivo del protocollo è di fornire ai cittadini un primo orientamento su 

temi spesso complessi e di difficile interpretazione. Il protocollo, già approvato in Giunta capitolina il 12 aprile 

scorso, è stato firmato nel corso del meeting “Gli Ordini Professionali per Roma Capitale. Incontro pubblico tra 

professionisti e Istituzioni” che si è tenuto presso la Camera di Commercio di Roma”. 

 

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare: pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario, Liquidatore 

Pubblichiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore 

assegnati nel primo trimestre del 2013 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della 

medesima Sezione dottoressa  Giovanna Russo. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Regolamento_Assemblea2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/MASSIMARIO_TRIBUTARIO_LAZIO_09042012..pdf
http://www.odcec.roma.it/


Incarichi 2013 - Primo trimestre (1 MB) 

 

Versamenti IVS Artigiani e Commercianti  

Trasmettiamo la lettera inviata dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Firenze, 
Milano, Roma e Torino, a nome di tutti gli Iscritti, al Presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua. Nella lettera si 
evidenziano le difficoltà procurate ai Professionisti dal disservizio riscontrato nell’accesso online al “Cassetto 
Previdenziale Artigiani e Commercianti” necessario per il versamenti IVS. Il sistema di autenticazione, mediante 
Carta Nazionale dei Servizi, sin dall’inizio di febbraio 2013, non consente più l’accesso ai Colleghi in Possesso di CNS 
rilasciata dal CNDCEC (oltre 10.000 Professionisti). Ciò sta generando non pochi disagi per il rispetto della 
tempestività degli adempimenti. I cinque Ordini chiedono pertanto che gli ostacoli evidenziati  siano prontamente 
rimossi, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale  e nell’interesse dei Professionisti e  delle Imprese 
assistite.  

Leggi la lettera 

 

Stampa e rilascio CUD per Commercialisti 

La procedura per il rilascio dei CUD è attiva sul portale INPS al seguente percorso: 

► servizi online ► tipologia di utente ► aziende - consulenti - professionisti ► duplicati cud ► cud unificato ► 
autenticazione con CNS. 

Si segnala che oltre al certificato CNS è necessaria l’abilitazione al servizio Entratel ed entrambi devono essere 
intestati alla medesima persona fisica, identificata dal Codice Fiscale. Qualora l’abilitazione Entratel dovesse essere 
riferita a una Partita Iva, il sistema non consente l’accesso al servizio di stampa dei CUD.   

Per ovviare al blocco del sistema, è possibile richiedere all’INPS un PIN con il profilo classe utente "Consulente" che 
va utilizzato in luogo della CNS in fase di accesso all’area riservata a utenti registrati. 

  

RGS - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione 

Pubblicata sul portale della Ragioneria Generale dello Stato la Circolare del 12 aprile 2013, n. 18, che fornisce 
indicazioni operative alle amministrazioni centrali dello Stato su come svolgere gli adempimenti previsti dal decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, e in particolare dall’articolo 5 recante misure per il pagamento dei debiti delle 
Amministrazioni dello Stato. Si ricorda che le risorse del fondo stanziato concorrono al pagamento dei debiti dei 
Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate, relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni 
professionali. 

Leggi la circolare 

 

La Provincia di Roma attiva piano pagamento debiti verso le imprese in attuazione del d.l. 35/2013 

Martedì 16 aprile u.s., presso palazzo Valentini, si è tenuto un incontro tra il Commissario Straordinario, Umberto 
Postiglione, i Sub Commissari, Clara Vaccaro, Paola Berardino, Antonio Colaianni e il Ragioniere Capo della Provincia 
di Roma, Marco Iacobucci, e le Associazioni datoriali di categoria del territorio. Il tema dell’incontro è stato 
l’attivazione da parte dell’Amministrazione provinciale del piano pagamenti dei debiti verso le imprese in attuazione 
del dl 35/2013.  

La Provincia di Roma potrà pagare già nel corso di questa settimana i primi 16 milioni di euro nei confronti delle 
aziende creditrici per debiti maturati fino al 31/12/2012.  

Leggi la notizia completa 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Incarichi/2013/Tribunale_Roma/incarichi_primo_trimestre_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/letteraINPS.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolaredel12aprile2013n18.html
http://www.provincia.roma.it/news/la-provincia-di-roma-attiva-piano-pagamento-debiti-verso-le-imprese-attuazione-del-dl-352013


PEC – Indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti  

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, il  Decreto 19 marzo 2013  del Ministero dello Sviluppo 
Economico, recante le  modalità  di  realizzazione e di gestione operativa dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta 
Elettronica Certificata delle imprese e dei professionisti, nonché le modalità e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi 
professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria 
competenza.  

L'accesso all'Indice Nazionale sarà consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori 
o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessità di 
autenticazione.  

A tal proposito si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio indirizzo PEC 
all’Ordine di Roma, secondo le modalità descritte sul sito, alla voce “Come comunicare la Pec all’Ordine” oppure 
inviando una email all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it indicando come oggetto “Comunicazione PEC”. Si 
ricorda che la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al proprio Ordine di appartenenza è un 
obbligo imposto per legge. Per maggiori informazioni sulla richiesta di una casella PEC e sulla normativa di 
riferimento visita la Sezione PEC del sito. 

Leggi il Decreto 19 marzo 2013 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
Sportello Agenzia delle Entrate – Chiuso il 26 aprile 

Si rende noto che lo sportello dell’Agenzia delle Entrate riservato agli Iscritti presso la sede dell’Ordine di Roma sita 
in via Petrella, n. 4, resterà chiuso il giorno venerdì 26 aprile 2013. I servizi riprenderanno martedì 30 aprile p.v. 

 

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 

CNPADC: 31 maggio 2013 - Termine pagamento prima rata minimi 2013 

CNPR: 15 giugno 2013 - 3° MAV - terza 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 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=244
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-09&atto.codiceRedazionale=13A02969&elenco30giorni=false
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


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. 
 
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 18/04/13  
Modificazioni del modello Unico 2013-PF approvato con provvedimento del 31 gennaio 2013 e delle relative 
istruzioni  (Pubblicato il 18/04/13)  
 
Provvedimento del 17/04/13  
Cambi relativi al mese di marzo 2013  (Pubblicato il 17/04/13)  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 26 del 18/04/13  
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – 
D.M. 4 marzo 2011 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo – Attività avviate prima del 29 
novembre 2008 – Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare – Indicazioni operative per la 
compilazione della dichiarazione dei redditi  
 
 

 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Intervista a Francesco Fallacara: “Tasse e pressione fiscale su famiglie e Imprese” 

Disponibile, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, la registrazione  dell’intervista a Francesco Fallacara, Presidente della 

Commissione Studi di settore e redditometro dell'ODCEC di Roma, andata in onda nell’ambito dell’'approfondimento 

economico del Tg di Sat 2000.  

mailto:segreteria@odcec.roma.it
mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b7f8cf804f4ea1289375bb2f11521f90/Provvedimento+18+04+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b7f8cf804f4ea1289375bb2f11521f90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b7f8cf804f4ea1289375bb2f11521f90/Provvedimento+18+04+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b7f8cf804f4ea1289375bb2f11521f90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d6bb2c004f4af4acbf4affe86d242c1f/ENTRATE_AGE+AGEDC001+REGISTRO+INTERNO+0005058+08-04-2013-Rx.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d6bb2c004f4af4acbf4affe86d242c1f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/32722e804f302becb4e3bda72ba8d429/risoluzione+26e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=32722e804f302becb4e3bda72ba8d429
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/32722e804f302becb4e3bda72ba8d429/risoluzione+26e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=32722e804f302becb4e3bda72ba8d429
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/32722e804f302becb4e3bda72ba8d429/risoluzione+26e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=32722e804f302becb4e3bda72ba8d429
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/32722e804f302becb4e3bda72ba8d429/risoluzione+26e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=32722e804f302becb4e3bda72ba8d429


Guarda l’intervista  

 

Nuovi articoli pubblicati 

Disponibili tre nuovi articoli pubblicati in Rassegna Stampa. 

• Eutekne.info - Lauro (Regionale del Lazio):«Ripensiamo il rapporto tra Fisco e contribuente» (18/03/2013) 

• Italia Oggi - I professionisti aprono lo sportello per il cittadino (18/03/2013) 

• Italia Oggi - Brevi - Massimario Commissione Tributaria (16/03/2013) 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Master Tributario Ezio Vanoni - VII edizione 

Al via la VII edizione del Master Vanoni, accreditato presso l’ODCEC di Roma.  Il Master si svolgerà  a Roma presso la 

sede della SSEF e presso la sede dell’Ordine di Roma, per una durata complessiva di 505 ore, articolate in lezioni, 

esercitazioni in aula, verifiche e altre attività di studio. Le lezioni saranno tenute da docenti della SSEF, da professori 

universitari, da dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria e da qualificati professionisti. 

Le attività avranno inizio il 17 maggio 2013 e termineranno nel mese di maggio 2014 e si svolgeranno il venerdì, dalle 

ore 9.00 alle ore 17.00 presso la sede della SSEF e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine di 

Roma, di ogni settimana. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dipartimento delle Scienze tributarie della 

Scuola (tel. 06 9801 6650 - 6635; mastervanoni@finanze.it).  

Bando di ammissione - Domanda di ammissione  

Programma  

 
 
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 22 aprile 2013 

Bilanci e rendiconti annuali degli enti non profit 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Martedì 23 aprile 2013 

Internazionalizzazione delle imprese italiane: profili fiscali ed opportunità per i professionisti. Focus Paese: Qatar 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Modello 730/2013 - Unico 2013 Persone Fisiche - Novità fiscali 2013 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
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http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Pagina%2033%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2017%20aprile,%202013.pdf
mailto:mastervanoni@finanze.it
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
 
 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” 
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