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Comunicazione n. 18/13 – 11 maggio 2013
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

La normativa antiriciclaggio e la collaborazione dei Commercialisti
Organizzato dagli Ordini di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino, il convegno “La
normativa antiriciclaggio e la collaborazione dei Commercialisti. Ipotesi di modifica della
normativa alla luce della proposta di IV Direttiva”che si terrà venerdì 17 maggio a Roma,
presso il Grand Hotel Parco dei Principi. All’evento parteciperanno autorevoli esponenti delle
istituzioni coinvolte nella lotta al riciclaggio e rappresentanti della Professione che si
confronteranno sugli aspetti più delicati della normativa antiriciclaggio.
L’evento sarà trasmesso in diretta satellitare sull’emittente televisiva Reteconomy, canale Sky
816, e in streaming nella sezione “Live” del sito www.reteconomy.it .
Programma e iscrizioni

ODCEC Roma & Roma Capitale
Siglato, mercoledì 17 aprile u.s., un protocollo di Intesa tra Roma Capitale e l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, l’Ordine degli avvocati di Roma ed il
Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri, allo scopo di offrire alla
cittadinanza un servizio di assistenza gratuita su materie giuridiche, legali e tributarie. Gli
incontri con i Professionisti si svolgeranno, previa prenotazione da parte degli utenti, presso
l’Ufficio di Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, con cadenza settimanale.
L’iniziativa è volta a offrire un primo orientamento, in particolar modo a giovani e anziani, sui
temi di competenza dei Notai, degli Avvocati e dei Commercialisti, con l’obiettivo di ridurre le
asimmetrie informative.
Al fine di fornire a Roma Capitale l’elenco degli Iscritti disponibili a svolgere l’attività presso lo
Sportello di assistenza, si invitano gli Iscritti interessati a inviare la propria dichiarazione di
disponibilità, corredata di Curriculum Vitae, all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it entro il
25 maggio p.v..
Leggi il testo del Protocollo d’intesa

Massimari 2012 delle Commissioni Tributarie Regionali

Disponibile sul sito dell’Ordine il collegamento al Portale della Rivista della Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze in cui è possibile trovare i Massimari completi delle
Commissioni tributarie del Lazio, dell’Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte, della
Toscana, del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta.
Consulta i Massimari

Cessazione anticipata dell'incarico di Revisione Legale (art. 13 d.lgs. 39/2010) – Modalità di
comunicazione
Pubblicato, sul Portale della Revisione Legale del MEF, il provvedimento della Ragioneria
Generale dello Stato che indica le modalità attraverso le quali deve essere comunicata la
risoluzione anticipata dell'incarico di revisore legale in enti diversi da quelli di interesse
pubblico. In breve, le società assoggettate a revisione legale comunicano la cessazione
anticipata dell'incarico di revisione entro il termine di quindici giorni dalla data in cui
l'assemblea della società interessata ha adottato la corrispondente deliberazione, nonché,
qualora non adottata contestualmente, dalla data in cui l'assemblea ha deliberato il
conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. I
revisori legali e le società di revisione legale trasmettono la comunicazione relativa alle
osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale nei casi, rispettivamente, di
revoca o di risoluzione consensuale, ovvero copia delle dimissioni, entro il termine di quindici
giorni dalla relativa presentazione. Si ricorda che la risoluzione anticipata dell'incarico di
revisione legale è ammessa nei casi tassativamente previsti dal D.M. n. 261/2012, come
sintetizzato nella scheda disponibile sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it .
Info e chiarimenti

Certificazione crediti PA 2013: procedura transitoria per le anticipazioni e cessioni dei crediti
certificati
Si comunica che, in considerazione dei tempi necessari alle banche ed agli intermediari
finanziari per realizzare le connessioni telematiche con la piattaforma, la Ragioneria Generale
dello Stato ha predisposto una procedura transitoria per consentire di smobilizzare i crediti
certificati nelle more dell’entrata in esercizio dei predetti collegamenti. Attraverso tale
procedura, i titolari dei crediti e le amministrazioni e gli enti pubblici, già abilitati ad operare
sulla piattaforma, possono compiere le attività necessarie per trascrivere sul sistema le
operazioni di anticipazione e cessione del credito.
Le guide operative per gli utenti sono disponibili sulla homepage della piattaforma,
raggiungibile
all’indirizzo
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

OIC - Pubblicata in consultazione la bozza dell’OIC 26 Operazioni, attività e passività in
valuta estera
Si comunica l’avvio della consultazione sulla bozza di Principio contabile “OIC 26 - Operazioni,
attività e passività in valuta estera”, rivisto nell’ambito del progetto di aggiornamento dei

principi contabili nazionali. Il progetto è stato avviato nel 2010 con l’obiettivo di tener conto
degli sviluppi verificatesi nella materia contabile nel periodo trascorso dalla loro ultima
revisione. E’ possibile far pervenire eventuali osservazioni entro il 31 ottobre 2013 all’indirizzo
e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.
Scarica la bozza in consultazione

Aidc, la Norma 187 sul regime IVA delle intermediazioni
La Commissione Norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha pubblicato la norma di comportamento n.
137 – “Momento di effettuazione delle intermediazioni da parte di operatori esteri e
adempimenti iva per i mandanti italiani”.
Consulta la Norma 187

Notariato, uno studio sui reati fiscali e normativa antiriciclaggio
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo studio n. 261/2013 B “Reati fiscali e
normativa antiriciclaggio: i confini dell’obbligo di segnalazione a carico dei notai”.
Consulta il documento

I chiarimenti del Consiglio di Stato sulla PEC ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese
Divulgato dal Ministero dello Sviluppo Economico il parere del Consiglio di Stato con il quale si
conferma che in caso di mancata comunicazione della PEC, le Camere di Commercio non
possono iscrivere nel Registro delle Imprese del soggetto inadempiente.
Leggi la Circolare

CNPADC - Nuova Area online Tirocinanti Pre-iscritti
Si rende noto che, all'interno dei Servizi Online del portale della Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza, è stata attivata l'Area Tirocinanti Pre-Iscritti. Per accedere alla sezione è
necessario autenticarsi attraverso il codice PIN ricevuto a mezzo posta.
Per maggiori infornmazioni: www.cnpadc.it .

Medici senza Frontiere alla ricerca di Commercialisti per progetti all’estero
Si rende noto che l’Associazione Medici senza Frontiere è alla ricerca di Professionisti con
competenze di amministrazione, accounting e gestione finanziara per i progetti svolti
all'estero. Per partecipare alle selezioni sono necessari: una buona conoscenza del
francese/inglese (livello B1), un’esperienza professionale di almeno due anni dopo gli studi in
posizioni in cui sono state maturate competenze tecnico/gestionali nello specifico dell'ambito
richiesto e una disponibilità di minimo 6 mesi.

Gli Iscritti interessati possono verificare tutte le caratteristiche necessarie e presentare la
propria
istanza
di
partecipazione
al
seguente
link:
http://www.medicisenzafrontiere.it/particonnoi/figure.asp .

PEC Iscritti – Comunicazione all’Ordine
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.

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

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
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

Circolari
Circolare n. 15/E del 10/05/13
Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di
risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari – Articolo 13, commi 2-bis e 2ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 – risposte a quesiti
Circolare n. 14/E del 09/05/13
Modello 730/2013 - Redditi 2012 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai
Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati
Circolare n. 13/E del 09/05/13
Risposte a quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e
fondiari, IMU e IVIE
Risoluzioni
Risoluzione n. 31/E del 09/05/13
Ridenominazione delle causali contributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti
pubblici, dei contributi di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS
Gestione ex Inpdap)
Risoluzione n. 30/E del 09/05/13
Istituzione della causale contributo per il versamento, mediante modello F24, dei contributi
a favore dell’Ente Bilaterale OPNC Organismo Paritetico Nazionale CONFAPI
Risoluzione n. 29/E del 09/05/13
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme
dovute a seguito del controllo automatizzato sull'imposta unica di cui al decreto legislativo

23 dicembre 1998, n. 504 e delle vincite prescritte e dei rimborsi non riscossi, relativi alla
raccolta delle scommesse diverse da quelle ippiche e sportive, nonché da altri concorsi
pronostici
Risoluzione n. 28/E del 09/05/13
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a
favore dell’Ente Bilaterale Aziende Private E.BI.AP.
Provvedimenti
Provvedimento del 10/05/13
Autorizzazione alla società a responsabilità limitata “OFFICINA DEL CONTRIBUENTE s.r.l. con
unico socio”, con sede in Padova, via Giovanni Berchet n. 16 – CAP 35131 – codice fiscale e
partita IVA 04711210288, ad esercitare l’attività di assistenza fiscale nei confronti dei
lavoratori dipendenti e pensionati (Pubblicato il 10/05/2013)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 76 del 8/05/13
Riepilogo e coordinamento delle disposizioni normative relative alla c.d. Prima, Seconda e
Terza Operazione Salvaguardia
Circolare n. 75 del 8/05/13
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.), 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. 74 del 7/05/13
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive
per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Circolare n. 73 del 3/05/13
Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012. Sgravio contributivo per l’incentivazione della
contrattazione di secondo livello per l’anno 2012.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Corso di Alta Formazione in materia di Fiscalità della Crisi d’Impresa
Al via il 17 maggio p.v. il Corso di Alta Formazione in materia di Fiscalità della Crisi d’impresa
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e con il Consiglio Nazionale
Forense. Il Corso, accreditato dall’Ordine ai fini della Formazione Professionale Continua, è
diretto dal Prof. Gianfranco Ferranti, responsabile del Dipartimento delle Scienze Tributarie
della Scuola, e si propone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni teoriche e gli
strumenti operativi necessari per affrontare le problematiche fiscali riguardanti le
procedure concorsuali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati, la
transazione fiscale e le perdite su crediti.

Il Corso si svolgerà a Roma presso la sede della Scuola (Via Maresciallo Caviglia n. 24). Ha
una durata complessiva di 85 ore, articolate in 17 giornate , di lezioni ed esercitazioni in
aula, e verifica finale che si svolgeranno, con cadenza settimanale, il venerdì pomeriggio
dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
Per ulteriori informazioni: http://www.ssef.it/?id=9361

A Coverciano un convegno sull’economia delle Società di calcio
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze e la Fondazione
dell’ODCEC di Firenze, con il Patrocinio della Federazione Italiana Gioco Calcio, hanno
organizzato il Convegno “L’Economia delle Società di calcio in cerca di un equilibrio stabile tra
competitività sportiva e necessità di bilancio” che si terrà giovedì 24 maggio 2013, presso il
Centro Tecnico Federale di Coverciano. L’evento è aperto a tutti i Colleghi interessati e la
partecipazione è valida ai fini della Formazione Professionale Continua. Gli Iscritti all’Ordine di
Roma possono prenotarsi al convegno, previa registrazione sul portale dell’ODCEC di Firenze.
Programma e prenotazioni

Convegno di studi - Mediazione e Accesso alla Giustizia
Venerdì 17 maggio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre,
dalle 9.00 alle 18.00, si terrà il Convegno di Studi “Mediazione e accesso alla giustizia”
organizzato dall’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, in collaborazione con il Centro
Internazionale Alti Studi Universitari e ADR International Network. La partecipazione al
convegno è gratuita ed è valida ai fini della formazione professionale continua.
Il programma - La scheda di partecipazione

Master Tributario Ezio Vanoni - VII edizione
Al via la VII edizione del Master Vanoni, accreditato presso l’ODCEC di Roma. Le attività
avranno inizio il 17 maggio 2013, 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

CPRC - V Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori
Aperte le iscrizioni al V corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori (secondo
i criteri previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, co. 2, lettera g). Il corso è riservato ai Mediatori
iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia e si terrà nei giorni 24 e 31 maggio, 7 e
14 giugno 2013.
Apri 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 14 maggio 2013
Crisi dell'impresa: gli accordi con i creditori
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Mercoledì 15 maggio 2013
Corso Ifac - Pianificazione strategica per gli studi professionali - IFAC Guide lines: modulo 1
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 16 maggio 2013
Crisi dell'impresa: gli accordi con i creditori
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Dichiarazione dei redditi e IRAP 2013 degli Enti non commerciali ed equiparati
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Venerdì 17 maggio 2013
La normativa antiriciclaggio e la collaborazione dei Commercialisti. Ipotesi di modifica
della normativa alla luce della proposta di IV Direttiva
luogo: Grand Hotel Parco dei Principi (Via Gerolamo Frescobaldi n. 5 - 00198 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Mediazione e accesso alla giustizia
luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza - Aula IV (Via Ostiense, 159 00154 Roma)
orario: 9.00 – 18.00
Corso di alta formazione "Quote di genere e società di capitali"
Luogo: Università LUISS Guido Carli (Via Parenzo, 11 - 00100 Roma)
orario: 14.30 – 18.30

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”

