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IN PRIMO PIANO

“La normativa antiriciclaggio e la collaborazione dei Commercialisti” - Le repliche
dell'evento su Reteconomy
Venerdì 17 maggio, presso il Grand Hotel Parco dei Principi di Roma, si è tenuto il convegno
“La normativa antiriciclaggio e la collaborazione dei Commercialisti”, organizzato dai Consigli
degli Ordini di Roma, Bologna, Firenze, Milano e Torino. L’evento ha visto la partecipazione di
autorevoli esponenti delle istituzioni coinvolte nella lotta al riciclaggio e rappresentanti della
Professione, che si sono confrontati sugli aspetti più delicati della normativa antiriciclaggio
con l’obiettivo di prospettare una concreta ipotesi di modifica, nello spirito di una sempre più
attiva collaborazione tra istituzioni e professionisti.
L’evento è stato trasmesso in diretta televisiva su Reteconomy, canale Sky 816, ed in
streaming nella sezione Live del sito www.reteconomy.it . Sono inoltre previste tre repliche
integrali dell’evento nelle seguenti date: mercoledì 22 maggio alle ore 14.00; giovedì 23
maggio alle ore 9.00, mercoledì 5 giugno alle ore 14.00.

Elenco pubblico degli indirizzi PEC
Si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico, con apposito avviso pubblicato il 15
maggio u.s., ha reso note le specifiche tecniche con le quali gli Ordini e i Collegi professionali
dovranno inviare allo stesso Ministero, entro il prossimo 8 giugno, tutti gli indirizzi PEC dei
professionisti Iscritti. Il 19 giugno sarà lanciato il portale telematico per accedere (senza
necessità di autenticazione) all’elenco pubblico di indirizzi PEC, a partire da quelli iscritti ai
Registri delle Imprese delle Camere di Commercio e quelli in possesso degli Ordini e Collegi
professionali.
Si invitano, pertanto, 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.

Sportello di Assistenza per Roma Capitale: richiesta candidature
Si ricorda che lo scorso 17 aprile il Comune di Roma 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, hanno siglato un accordo allo scopo di offrire
alla cittadinanza un servizio di assistenza gratuita su materie giuridiche, legali e tributarie. 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

Master SSEF - "Il Nuovo Diritto Societario. Aspetti giuridici ed economici con particolare
riferimento alla Governance societaria".
Con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, il
20 giugno p.v., prenderà il via la prima edizione del Master "Il Nuovo Diritto Societario.
Aspetti giuridici ed economici con particolare riferimento alla Governance societaria",
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. Il Master ha lo scopo di
realizzare un percorso formativo specialistico nell'ambito del nuovo diritto societario alla
luce degli orientamenti formatisi nella più recente dottrina e giurisprudenza, anche in una
dimensione comparatistica. Il Corso avrà una durata complessiva di 308 ore di lezioni e si
svolgerà a Roma, presso la sede della SSEF, in via della Luce n. 35.
Le lezioni inizieranno il 20 giugno 2013 e termineranno entro il mese di settembre 2014.
Sono previste 7 ore di docenza settimanali, che si svolgeranno prevalentemente nelle
giornate del giovedì (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00).
Bando "Master Diritto Societario"
Programma (allegato 1)
Domanda (allegato 2)
Per ulteriori informazioni: SSFF

Registro Imprese: online il vademecum societario
Il Comitato Esecutivo di Unioncamere ha approvato il Vademecum degli adempimenti comuni
per l'iscrizione ed il deposito al Registro delle Imprese degli atti delle società per azioni e delle
società consortili per azioni.
Consulta il vademecum societario

Richiesta disponibilità Iscritti per nomina a membro della Commissione giudicatrice per il
servizio di ristorazione scolastica
Alla luce di urgenti richieste pervenute all’Ordine da parte di alcuni Istituti Scolastici per la
segnalazione di Professionisti esterni disponibili ad essere nominati membro della

Commissione giudicatrice per il servizio di ristorazione scolastica, si richiede agli Iscritti
interessati di inviare il proprio Curriculum vitae all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it
entro lunedì 20 maggio ore 13:00. Si specifica che le figure richieste devono avere
comprovate competenze nell’espletamento di bandi di gara, secondo la normativa nazionale,
oppure competenze merceologiche alimentari/nutrizionali e devono essere iscritti all’Albo da
almeno 10 anni.
Leggi le richieste

Richiesta disponibilità Iscritti per nomina a membro esterno della Commissione per la
valutazione dei progetti per la gestione del Campo di Calcio di Via del Capasso in Roma
Il XVI Municipio di Roma sta procedendo alla nomina di una Commissione per la valutazione
dei progetti presentati per la gestione del campo di calco di Via del Capasso – Roma. A tal
proposito il suddetto Municipio ha richiesto all’Ordine di Roma di fornire un elenco di
nominativi di Professionisti con comprovata esperienza nel settore, per la nomina a membro
esterno della Commissione medesima. Si invitano pertanto gli Iscritti interessati ad inviare le
proprie candidature all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it entro il 21 maggio p.v.. Per
chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Sport/Cultura al numero 06.69616491.

5ª Granfondo del Commercialista “Città di Treviso”
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, su iniziativa della
Commissione per le attività di aggregazione, in collaborazione con l’Associazione Sportiva
Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (www.asddcec.it), ed in
concomitanza con la manifestazione ciclistica amatoriale “4ª LA PINARELLO CYCLING
MARATHON - 17ª GRANFONDO PINARELLO E DELLA MARCA TREVIGIANA”, organizza la 5ª
GRANFONDO DEL COMMERCIALISTA “CITTA’ DI TREVISO” che si terrà domenica 14 luglio
2013.
Programma e iscrizioni
NOTIZIE DAL TERRITORIO

Al via il nuovo bando ESA BIC Lazio
La Regione Lazio, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno
siglato un nuovo accordo per supportare l’avvio di imprese che intendono applicare
conoscenze e tecnologie di derivazione spaziale in altri settori di attività, come ad esempio il
monitoraggio ambientale, lo sviluppo di nuovi materiali, l’efficienza energetica, i sistemi di
trasporto intelligente e di geolocalizzazione. ESA BIC Lazio prevede che le Imprese ed i
ricercatori abbiano un supporto personalizzato per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale ed un
supporto di tipo tecnico, unitamente ad un contributo finanziario. Per accedere al
finanziamento ed ai servizi di incubazione e di accompagnamento imprenditoriale occorre
partecipare ad un bando.
Informazioni e modalità di partecipazione
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

Risoluzioni
Risoluzione n. 32/E del 15/05/2013
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del
credito d’imposta relativo al contributo di cui all’articolo 17-decies, comma 1, lettere a), c) ed
e) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134
Risoluzione n. 31/E del 09/05/2013
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)

Provvedimenti
Provvedimento del 16/05/13
Comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del
mese di maggio 2012 - Articolo 6, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Pubblicato il
16/05/13)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 82 del 16/05/13
Certificazione ISE/ISEE per gli anni 2012 e 2013. Nuovo schema di Convenzione tra l’INPS ed
il CAF approvato con Determinazione n. 233 del 18 dicembre 2012. Pagamento e controlli
sull’attività dei CAF .
Circolare n. 80 del 14/05/13
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale
EBITEN (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario) avente ad oggetto la riscossione dei
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.
Circolare n. 79 del 14/05/13
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi
della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande
presentate nel 2013
Circolare n. 78 del 14/05/13
Art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, art. 12 comma 11, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Principio di assoggettamento all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività
prevalente. Chiarimenti
Circolare n. 77 del 13/05/13
Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo
parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335.

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Nuovi articoli nell’area stampa
Disponibili, nell’Area Stampa, del Portale del dell’Ordine i seguenti articoli.



Cinque grandi Ordini a lavoro su Collegio sindacale e Antiriciclaggio – pubblicato su
Eutekne.info il 14/05/2013
Controlli srl: Ordini a Convegno – pubblicato su Italia Oggi il 14/05/2013

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Formazione e-learning: nuovi corsi disponibili in catalogo
Nel Catalogo e – learning sono disponibili 4 nuovi corsi di formazione:
1. Passaggio dal vecchio al nuovo redditometro (crediti: 2; durata: 36 minuti) – Accedi
al corso
2. Nuovo redditometro (crediti: 2; durata: 35 minuti) – Accedi al corso
3. Vecchio redditometro (crediti: 2; durata: 37 minuti) – Accedi al corso
4. Redditometro come strumento di accertamento (crediti: 2; durata: 36 minuti) –
Accedi al corso

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
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 7 - 14 - 20 - 27
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

Lunedì 20 maggio 2013
Crisi dell'impresa: gli accordi con i creditori
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00

Martedì 21 maggio 2013
Novità Iva 2013
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Mercoledì 22 maggio 2013
La gestione delle associazioni e società sportive: casi e questioni
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 23 maggio 2013
Le normative ISO e la professione: una realtà attuale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 24 maggio 2013
La dichiarazione dei redditi 2013
luogo: Auditorium Michelangelo – Domus Pacis Torre Rossa Park (Via di Torrerossa, 94 00164 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Governo dell’impresa e responsabilità dei gestori – Giornata di studio in ricordo di
Salvatore Pescatore
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula 5 (Via del Castro Laurenziano, 9 00161 Roma)
orario: 11.00 – 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”

