NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 1/13 – 12 gennaio 2013
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

Gentile Collega,
prende avvio con il corrente mese di gennaio il mandato del nuovo Consiglio che ho l’onore di
presiedere.
Nel corso degli ultimi anni l’Ordine di Roma ha acquisito sempre maggiore autorevolezza e
prestigio sia all’interno della Categoria sia nei rapporti con le Istituzioni.
L’impegno è quello di proseguire su questa strada e rendere ancora più diretto il rapporto tra
gli Iscritti e l’Ordine, di continuare ad operare nella collegialità e nel rispetto delle radici
etiche e culturali che hanno da sempre contraddistinto l’agire dell’Ordine di Roma,
anteponendo i valori della Professione e l’interesse degli Iscritti.
Al tempo stesso l’impegno è anche quello di aprire sempre più al coinvolgimento dei giovani e
delle donne nella vita professionale e stimolare costantemente il Consiglio Nazionale affinché
svolga con incisività e tempestività la propria attività istituzionale a tutela delle opportunità di
lavoro degli iscritti.
In questa occasione ringrazio tutti gli Iscritti che con la loro ampia partecipazione al voto
hanno manifestato la vicinanza alle attività dell’Ordine, nonché i Consiglieri uscenti che
tanto impegno hanno profuso negli ultimi cinque anni. Un ringraziamento particolare va
fatto al Presidente Gerardo Longobardi e al vice presidente Luigi Mandolesi che ci auguriamo
a breve potranno ben rappresentare la nostra Categoria a livello nazionale.
Ed ora buon lavoro a tutti noi!
Il Presidente
Mario Civetta
IN PRIMO PIANO

Insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine - Risultati dettagliati elezioni
Lo scorso 21 dicembre 2012 l’Assemblea degli Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e
Velletri, ha eletto il nuovo Consiglio per il triennio 2013 – 2016.
Le votazioni hanno visto il successo delle liste collegate “Impegno per la professione”
rappresentata da Mario Civetta, neo Presidente, per la componente Dottori commercialisti, e
“Impegno per la professione - commercialisti tradizione e futuro” rappresentata da Luigi
Lucchetti, neo Vice Presidente, per la componente Ragionieri commercialisti, che hanno
ottenuto complessivamente 2016 voti (di cui 1496 per i Dottori commercialisti e 520 per i

Ragionieri commercialisti). A tali liste collegate sono stati dunque attribuiti i quattro quinti
dei seggi come disposto dall’art. 64 del D.Lgs. n. 139/2005.
I seggi restanti sono stati attribuiti alle liste collegate che si sono collocate seconde per
numero di voti validi conseguiti. Trattasi delle liste collegate “Rinnovamento ed etica”
rappresentata da Riccardo Losi, per la componente Dottori commercialisti, e “Professione e
Futuro” rappresentata da Gerardo Valentini, per la componente Ragionieri commercialisti,
che hanno ottenuto complessivamente 962 voti (di cui 800 per i Dottori commercialisti e 162
per i Ragionieri commercialisti).
In conclusione, in rappresentanza dei Dottori commercialisti sono stati eletti, oltre al neo
Presidente Mario Civetta, i Consiglieri: Andrea Borghini, Giovanni Calì, Giovanni Castellani,
Antonia Coppola, Maurizio De Filippo, Enrico Laghi, Riccardo Losi, Andrea Perrone, Daniela
Saitta. Inoltre, in rappresentanza dei Ragionieri commercialisti sono stati eletti, oltre al neo
Vice Presidente Luigi Lucchetti, i Consiglieri: Marco Costantini, Roberto De Rossi, Amedeo
Donati, Gerardo Valentini.
Il 7 gennaio u.s. si è tenuta la seduta di insediamento del Consiglio dell’Ordine in occasione
della quale sono stati nominati Segretario il Consigliere Giovanni Battista Calì e Tesoriere il
Consigliere Amedeo Donati. Nella stessa seduta, il Consiglio dell’Ordine ha preso atto delle
dimissioni presentate dal Consigliere Giovanni Castellani, attuale Presidente della Fondazione
Telos, e, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 139 del 2005, ha provveduto a nominare Consigliere
dell’Ordine, quale primo dei non eletti della lista “Impegno per la professione”, il dott.
Claudio Pallotta*.
Gli Iscritti chiamati alle urne hanno eletto anche il Collegio dei Revisori dell’Odcec di Roma
che, per il quadriennio 2013 – 2016, vede alla presidenza Rodolfo Ciccioriccio con 864 voti, e
membri effettivi Giuseppe Cappiello, con 721 voti e Stefano Innocenti, con 651 voti: tutti
appartenenti alla lista “Impegno e unità per la professione”. I componenti supplenti sono
Cristiana Rossi, con 540 preferenze e Giuseppe Piazza con 483 preferenze.
* Per completezza si riportano anche i risultati delle elezioni con l’indicazione delle
preferenze attribuite ai singoli candidati non eletti:
Per la lista n. 1 Dottori commercialisti “Impegno per la professione”: Claudio Pallotta n. 706,
Edoardo Cintolesi n. 696 voti; Francesco Rossi Ragazzi n. 276 voti; Francesca Tripodi n. 159
voti; Romina Pelli n.126 voti; Ivana Rinalducci n. 95 voti; Paolo Saraceno n. 43 voti.
Per la lista n. 1 Ragionieri commercialisti “Impegno per la professione - Commercialisti
tradizione e futuro” − Maurizio Fattaccio n. 201 voti; Francesca Franceschi n. 138 voti; Marina
Benvenuti n. 127 voti; Marco Carbone n. 115 voti; Luciano Olivieri n. 102 voti; Pietro Maccari
n. 19 voti.
Per la lista n. 2 Dottori commercialisti “Rinnovamento ed etica”: Riccardo Acernese n. 347
voti; Orazio Lauri n. 338 voti; Alessandro Ireneo Baratta n. 325 voti; Goffredo Hinna Danesi n.
315 voti; Alberto De Nigro n. 308 voti; Gian Marco Committeri n. 302 voti; Rodolfo Teatini n.
286 voti; Stefano Conti n. 268 voti; Giampaolo Bassi n. 183 voti; Laura Costanzo n. 145 voti;
Gian Matteo Ciampaglia n. 93 voti; Marco Pinci n. 79 voti; Roberto Battaglia n. 62 voti.
Per la lista n. 2 Ragionieri commercialisti “Professione e Futuro”: Nazzareno Neri n. 119 voti;
Giuseppina Madonna n. 102 voti; Micaela Porceddu n. 98 voti; Adriano Corsetti n. 76 voti;
Roberto Stassolla n. 29 voti; Marcello Pierlorenzi n. 9 voti; Stefano Vukorepa n. 9 voti; Ennio
Alivernini n. 8 voti.

Revisori degli Enti Locali: avviso pubblico per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco e
per la presentazione di nuove domande

Scade il 21 gennaio p.v. il termine per dimostrare il possesso dei requisiti necessari al
mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per
presentare nuove domande di iscrizione. E’ quanto previsto nell’avviso del Ministero
dell’interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre, n. 100 della serie concorsi.
Leggi l’avviso del Ministero dell’Interno

Registro dei revisori legali: le ultime novità dalla Ragioneria Generale dello Stato
Versamento del contributo annuale
Tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali (persone fisiche e giuridiche) sono tenuti al
versamento del contributo annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai sensi dell’art. 21,
comma 7, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale. Al fine di agevolare
l’utenza nel versamento del contributo annuale, il Ministero dell’economia e delle finanze
provvede ad inviare agli indirizzi risultanti sul Registro dei revisori legali bollettini premarcati
per l’accredito diretto sul conto corrente postale e sulla singola posizione di ciascun revisore.
Si raccomanda, pertanto, di non utilizzare bollettini premarcati di altri revisori o di anni
diversi. Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati potranno
effettuare il versamento di € 26,85 utilizzando un bollettino postale in bianco. L'importo
dovrà essere versato sul c/c postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A. e nella causale
dovrà essere riportata l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il
codice fiscale.
Iscrizione e cancellazioni nel Registro
Pubblicati i decreti relativi ad iscrizioni e cancellazioni nel Registro dei revisori legali e nel
Registro dei tirocinanti (G.U. - IV serie speciale - n. 2 dell’8 gennaio 2013). Disponibili, inoltre,
le prime funzionalità relative alla “Ricerca dei revisori” e alla “Ricerca dei tirocinanti”. Al
momento, la ricerca è limitata ai revisori e ai tirocinanti iscritti al 13 settembre 2012.
L’aggiornamento della banca dati avverrà nel più breve tempo possibile.

Processo Tributario - Pagamento contributo unificato: dal 12 dicembre 2012 nuovo
contrassegno e nuovi codici tributo
Si trasmette il Comunicato Stampa del MEF del 7/12/2012: “Il decreto legge n. 98 del 2011 ha
introdotto, a decorrere dal 7 luglio 2011, il contributo unificato nel processo tributario che
può essere pagato, oltre che con contrassegno rilasciato dai rivenditori di generi di
monopolio, anche con modello F23 o con bollettino di conto corrente postale. Per far affluire i
versamenti ad uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato, destinato alla giustizia
tributaria, è stato predisposto un nuovo contrassegno disponibile, dal 12 dicembre 2012,
presso i rivenditori di generi di monopolio. Gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie
accetteranno anche il pagamento del contributo unificato mediante l’attuale contrassegno
rilasciato dai rivenditori per i ricorsi e gli atti depositati fino al 31 dicembre 2012.”
Leggi il testo completo del Comunicato

Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” – Corso 2013
Il prossimo 4 febbraio inizierà, presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di
Roma, il Corso 2013 della Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, organizzato
dalla Fondazione Telos dell’Ordine di Roma. Trasmettiamo la lettera del Presidente della
Scuola di Formazione Professionale ”Aldo Sanchini”, Lodovico Zocca, indirizzata ai Colleghi
Commercialisti.

Leggi la lettera

Camera di Commercio di Roma: nuovo servizio di assistenza sulle pratiche telematiche
Dal 1° gennaio 2013 è attivo il nuovo servizio telefonico di assistenza sulle pratiche
telematiche della camera di Commercio di Roma. Il numero 06-64892828 (con operatore) è
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, tranne i festivi. Il servizio offre
assistenza specialistica sulla predisposizione delle pratiche telematiche per il Registro
Imprese e Artigianato, nonché per le informazioni sullo stato dell’istruttoria.
Per maggiori informazioni visita il sito della Camera di Commercio di Roma.

IRDCEC – Osservatorio Enti Locali Ottobre 2012
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato
l’Osservatorio sugli Enti Locali del mese di ottobre.
Osservatorio Enti Locali – Ottobre 2012

Premio Giuseppe Pecorella, Giurista: Borsa di studio n. 1/2013
Il Presidente dell’Associazione Culturale “Camera Europea di Giustizia”, in conformità con
quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione ed in linea con gli scopi scientifici di
quest’ultima ha deliberato, per l’anno 2013, il concorso a n. 1 borsa di studio inerente
l’assegnazione del “Premio Giuseppe Pecorella, giurista” per incoraggiare gli studi e le
ricerche nel settore delle scienze giuridico-sociologiche.
La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo di ammissione scaricabile dal
sito www.cameradigiustizia.com entro il 15 aprile 2013.
Per maggiori informazioni consulta il sito della Camera di Giustizia

Posta Elettronica Certificata: comunicazione della casella di posta all’Ordine di Roma
Si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio
indirizzo di Posta Elettronica Certificata 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 e, come tale, rilevante ai fini dell’esercizio della
funzione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine. Per maggiori informazioni sulla
richiesta di una casella PEC e sulla normativa di riferimento visita la Sezione PEC del sito.
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Sigilli Professionali
Aggiornata al mese di gennaio la lista dei Sigilli Professionali disponibili presso la Segreteria
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.
Vai alla sezione Tessere & Sigilli

Rinnovo certificati di firma digitale
Si segnala che alcuni Iscritti, in fase di rinnovo dei certificati di firma digitale della CA
Certicomm rilasciati dall’Ordine, hanno riscontrato problemi che sono stati risolti da Infocert,
società che fornisce il servizio, con una tempistica pari anche a 10 giorni. Si suggerisce,
pertanto, di procedere al rinnovo dei certificati in tempo utile tenuto anche conto che il
certificato, una volta scaduto, non può più essere rinnovato e il supporto (smart-card o
business key) non è più utilizzabile.

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.
AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI

Le Circolari
Circolare n. 49 del 28/12/12
Mediazione tributaria – Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia - pdf
Le Risoluzioni
Risoluzione n. 114 del 31/12/12
Consulenza Giuridica - Immobili di Interesse Storico Artistico - Articolo 4, comma 5-sexies,
lett. b) n. 1, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44
del 2012 - pdf
Risoluzione n. 113 del 31/12/12
Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 – ALFA SRL IN LIQUIDAZIONE – Articoli 60 e
95, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 (Deducibilità compensi agli amministratori) - pdf
Risoluzione n. 112 del 27/12/12

Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria. Alienazione dell'immobile,
acquistato con l'agevolazione "prima casa", prima del quinquennio e mancato riacquisto
entro l'anno - pdf
Risoluzione n. 111 del 27/12/12
Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Base imponibile delle prestazioni di servizi
di aerotaxi – articolo 13 del DPR n. 633 del 1972 - pdf
INPS: LE ULTIME CIRCOLARI

Circolare n. 4 del 8/01/2013
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990 n. 241
e successive modificazioni ed integrazioni
Circolare n. 3 del 8/01/2013
Applicazione del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento
(CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16
settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre
2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, dal 1° aprile 2012,
alla Confederazione Svizzera e dal 1° giugno 2012 agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia).Disposizioni in materia di disoccupazione.
Circolare n. 2 del 7/01/2013
Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”: indennità di mobilità ordinaria e trattamenti speciali di
disoccupazione per l’edilizia.
Circolare n. 1 del 7/01/13
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e ss.mm. Trattamento di integrazione salariale. Nuovi settori a regime,
procedure concorsuali, indennità di mancato avviamento a lavoro per i lavoratori del settore
portuale.

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Intervista al Presidente Mario Civetta
Disponibile, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, la registrazione audio dell’intervista al
Presidente Mario Civetta in tema di Redditometro e Redditest, andata in onda martedì 8
gennaio all’interno della trasmissione “Zapping “di Radio Rai 1.
Ascolta l’intervista (15 MB)
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Convegno “L'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale” – 16 gennaio:
cambiamento sede

Si fa presente che il convegno si terrà presso il Salone d’Onore della Caserma “Sante Laria”
(Piazza Armellini, 20 - 00100 Roma) e non più presso la Camera dei Deputati come
precedentemente indicato sul sito. Gli orari restano invariati.
2° Corso Mediazione Tributaria – 15-16-17 gennaio 2013
Terminate le quattro edizioni del corso “Tecniche di Mediazione e Comunicazione efficace”,
cui hanno partecipato sessanta tra dirigenti e funzionari dell’Agenzia delle Entrate impegnati
nelle attività di mediazione tributaria dopo l’accordo siglato, nel luglio scorso, tra l’Agenzia
delle Entrate e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed
esaurite le iscrizioni al primo corso di Mediazione Tributaria indirizzato agli Iscritti, il CPRC
svolgerà nei giorni 15-16-17 gennaio 2013 la seconda edizione del medesimo corso.
ll corso, che si terrà presso gli uffici di Via Enrico Petrella, 4 (9/13 - 14/18), è riservato, per le
modalità didattico-formative utilizzate, a non più di 15 Partecipanti.
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 14 gennaio 2013
“La governance delle nuove Srl”
luogo: SSEF (Via della Luce, 35 - 00153 Roma)
orario: 14.30 – 18.00

Mercoledì 16 gennaio 2013
“L'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale”
luogo: Salone d’Onore della Caserma “Sante Laria” (Piazza Armellini, 20 - 00100 Roma)
orario: 15.00 – 18.00

Giovedì 17 gennaio 2013
“La crisi d'impresa”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Venerdì 18 gennaio 2013
“Corso specialistico in diritto penale e tributario”
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)
orario: 13.00 – 16.00

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”

