NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 20/13 – 25 maggio 2013
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Scadenze Unico 2013 e IMU
Una proroga delle scadenze di versamento relative al Modello Unico 2013 e all’IMU: è
quanto chiedono gli Ordini territoriali dei Commercialisti in una lettera inviata il 24 maggio al
ministro Saccomanni dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, Mario Civetta, e condivisa da altri 61 Ordini d’Italia.
A meno di un mese dalla scadenza di legge del 17 giugno, i Commercialisti non dispongono
ancora degli strumenti necessari per liquidare correttamente le imposte dovute. In
particolare, a oggi non è disponibile, nella versione definitiva, il software (GERICO) per la
compilazione ed il calcolo degli Studi di Settore che, come noto, interessano una vastissima
platea di contribuenti. Inoltre, anche per effetto dei recenti provvedimenti modificativi e
sospensivi, il quadro applicativo dell’IMU è tutt’altro che chiaro.
Gli Ordini territoriali firmatari dell’istanza chiedono al ministro Saccomanni che venga
concessa una proroga all’8 luglio 2013.
Leggi l’istanza

Consigli di disciplina – Approvati i Regolamenti del D.P.R. 137/2012
Pubblicati sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 maggio u.s. il
“Regolamento che disciplina i criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed
amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili” e il “Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le
modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili” in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, commi 3
e 8, del D.P.R. 137/2012.
Consulta i Regolamenti

Società tra professionisti – Sezione speciale dell’Albo
Pubblicate dal Consiglio Nazionale le indicazioni per l’istituzione della sezione speciale
dell’Albo destinata ad accogliere le iscrizioni delle società tra professionisti. Si ricorda che, a
seguito dell’entrata in vigore del D.M. 8 febbraio 2013,n. 34 recante il “Regolamento in

materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, dal 21
aprile u.s. anche le Società che hanno quale oggetto sociale lo svolgimento di attività
professionale posso richiedere l’iscrizione nel relativo albo.
Leggi l’informativa n. 2/2013

Sportello di Assistenza per Roma Capitale: richiesta candidature entro il 25 maggio
Si ricorda che il 25 maggio p.v. scade il termine per l’invio delle dichiarazioni di disponibilità
degli Iscritti che intendono svolgere attività di supporto alla cittadinanza romana presso gli
istituendi ‘sportelli di assistenza’ pervisti dall’accordo siglato lo scorso 17 aprile tra Roma
Capitale , 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.
Gli Iscritti interessati possono ancora inviare la propria dichiarazione di disponibilità,
corredata di Curriculum Vitae, all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it .
Leggi il testo del Protocollo d’intesa

Nuove pubblicazioni IRDCEC
Il 23 maggio l’IRDECEC ha pubblicato i seguenti documenti:
Documento n. 18 - Linee guida per l’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e per il
coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale. Leggi il testo
Circolare n. 31/IR - La nuova procedura di sospensione legale degli atti della riscossione e di
estinzione di diritto dei crediti ad essi sottesi. Leggi il testo

“La Revisione degli Enti Locali” disponibile in e-learning sul Portale dell’Ordine
A partire dal mese di giugno, sul Portale dell’Ordine, sarà disponibile un corso di formazione a
distanza sulla Revisione degli Enti Locali, organizzato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti di
Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino. Il corso, articolato in quattro moduli di tre ore
ciascuno, fruibili gratuitamente tramite il proprio computer (e-learning), consente ai
professionisti di approfondire, con un metodo di formazione attiva, la conoscenza della
complessa attività degli Enti Locali e di acquisire i crediti formativi necessari per l'inserimento
nell'elenco dei Revisori degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali. Al termine della fruizione saranno rese disponibili le slides e
le relazioni fornite dai docenti.
Consulta il programma

Annuario del Contribuente 2013 - Aggiornata la versione online
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la versione online dell’Annuario del Contribuente 2013
che recepisce le ultime novità fiscali.
Consulta l’Annuario

Regole tecniche per le firme elettroniche avanzate
Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 2013 le “Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai
sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35,
comma 2, 36, comma 2, e 71” del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale.
Consulta il Decreto

Elenco pubblico degli indirizzi PEC
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.

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

Premio Camera di Commercio di Roma
La Camera di Commercio ha indetto un bando che prevede l'assegnazione di 50 premi a
Imprese di tutti i settori economici con almeno 30 anni di ininterrotta attività, che abbiano
nella provincia di Roma la loro sede legale e che risultino iscritte presso la CCIAA della
Capitale. Il Premio Maestro dell'Economia è un riconoscimento ufficiale che la Camera di
Commercio di Roma conferisce alle imprese che hanno contribuito con impegno costante alla
crescita del territorio di Roma e provincia. La domanda di partecipazione dovrà essere
presentata entro il prossimo 19 luglio 2013.
Info 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

Circolari
Circolare n. 16/E del 21/05/13
IVA. Prestazioni di servizi – Momento di ultimazione – questioni particolari attinenti al
settore delle telecomunicazioni
Risoluzioni
Risoluzione n. 33/E del 21/05/13
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” e “F24 EP”,
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - articolo 1, comma 380, lettere
f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Provvedimenti
Provvedimento del 20/05/13
Modificazioni delle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2013-ENC, Consolidato
nazionale mondiale 2013 e Irap 2013, approvati con separati provvedimenti del 31 gennaio
2013. Modificazioni dei modelli di dichiarazione Unico 2013-SP e Unico 2013-SC, e delle
relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 31 gennaio 2013. Modificazioni
delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Unico
2013-SC, Unico 2013-ENC, Unico 2013-SP, Unico 2013-PF e 730/2013 approvate con separati
provvedimenti del 15 febbraio 2013. (Pubblicato il 20/05/13)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 85 del 23/05/13
Convenzione fra l’INPS e la Co.Ge.A. – Confederazione Generale dell’Agricoltura per la
riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, produttori
agricoli, imprenditori agricoli, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 84 del 23/05/13
Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1°
luglio 2013-30 giugno 2014.
Circolare n. 83 del 21/05/13
Contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo del settore portuale, previsto dall’art. 3, co. 3,
legge n. 92/2012. Soggetti obbligati. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei
conti.
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Intervista a Dorina Casadei
Disponibile, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, la registrazione dell’intervista a Dorina
Casadei, Coordinatrice delle Commissioni Consultive dell’Area Fiscale dell’Ordine di Roma, in
tema di IMU, andata in onda all'interno della trasmissione del Tg3 "Fuori Tg" su RaiTre

venerdì 24 maggio.
Guarda l’intervista
“La normativa antiriciclaggio e la collaborazione dei Commercialisti”– Nuovi articoli nell’area
stampa
Disponibili, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, i seguenti articoli:



Eutekne.info - Anche i Commercialisti convocati al tavolo sulla normativa
Antiriciclaggio (18/05/2013)
Italia Oggi - Commercialisti - Antiriciclaggio uniforme (18/05/2013)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Comunicazione disdetta eventi formativi
Si ricorda che tutti coloro che si iscrivono agli eventi formativi e non possono partecipare,
sono tenuti a dare disdetta con le seguenti modalità (art.5.3 del Regolamento per la FPC):


fino a 2 giorni prima dell’evento – direttamente dal profilo personale/ iscrizioni ai
corsi (se l’evento si tiene di lunedì è possibile cancellarsi fino al venerdì precedente)



Successivamente – inviando una e-mail all’indirizzo convegni@odcec.roma.it

Tale procedura consentirà di ottimizzare l’utilizzo dei posti in aula e gestire al meglio
l’affluenza in sala evitando spiacevoli episodi di confusione ed esclusione. Si ricorda inoltre

l’art. 5.3 del Regolamento: "Qualora l’iscritto non comunichi l’eventuale disdetta alla
partecipazione di eventi gratuiti, nei modi sopra indicati, per più di tre volte nell’anno solare,
le sue credenziali informatiche per la partecipazione agli incontri medesimi saranno ritenute
non più affidabili, anche a garanzia della integrità delle procedure informatiche attivate dal
Consiglio dell’Ordine. Al fine di verificare l’autenticità di tali credenziali nonché l’integrità dei
dati a garanzia del sistema, le medesime credenziali saranno disattivate d’ufficio e l’Ordine
ne farà pervenire formale comunicazione al professionista interessato. Il professionista
interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione delle credenziali, previo
pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine. Le credenziali verranno
riattivate, previa verifica di autenticità ed integrità del sistema."

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 27 maggio 2013
La giurisprudenza della corte di Giustizia UE
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)
orario: 18.00 – 20.00
Unico 2013: analisi tematiche e riflessioni opertive
luogo: Confindustria - Palazzo Aedificatio (Via dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Crisi dell'impresa: le diverse forme di concordato
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Martedì 28 maggio 2013
Temi di attualità fiscale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)

orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 29 maggio 2013
Accertamento tributario e tutela del contribuente
luogo: Comando Quartier Generale Guardia di Finanza (Piazza M. Armellini, 20 - 00162
Roma)
orario: 9.00 – 13.30
Corso Ifac - Modelli organizzativi per gli studi professionali e network - IFAC guidelines:
modulo 2
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Crisi dell'impresa: le diverse forme di concordato
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il contenzioso bancario tra diritto e tecnica
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Venerdì 31 maggio 2013
Redditometro
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 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”

