
  

   

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 21/13 – 1 giugno 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Scadenze Unico 2103 - Richiesta di proroga all’8 luglio per i contribuenti soggetti agli studi 

di settore  

Con riferimento alla richiesta di proroga delle scadenze di versamento relative al Modello 

Unico 2013, avanzata dall’Ordine di Roma unitamente a più di sessanta Ordini territoriali, si 

segnala che il Ministro dell’Economia e delle Finanze - per voce del sottosegretario ai 

rapporti con il Parlamento Sabrina de Camillis -  ha comunicato alla Commissione Finanze 

della Camera dei Deputati che “è all'esame dei competenti Uffici dell'Amministrazione 

finanziaria uno schema di provvedimento, di contenuto analogo a quelli di proroga degli anni 

scorsi, in cui il termine di versamento delle imposte è prorogato al giorno 8 luglio 2013 (in 

luogo del 17 giugno), senza alcuna maggiorazione; per i versamenti effettuati dal 9 luglio 

2013 al 20 agosto 2013 è prevista, invece, una maggiorazione delle somme da versare pari 

allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Tenuto conto della motivazione alla 

base della richiesta dei commercialisti, nello schema di decreto si prevede che il differimento 

si applichi esclusivamente alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che 

esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”. 

L’intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è  stato sollecitato da un 

interrogazione a risposta immediata presentata dell’On. Maurizio Bernardo (Membro della 

Commissione Finanze della Camera dei Deputati - Gruppo PDL), il  30/5/2013 nella quale 

sono richiamate le difficoltà esposte dagli Ordini dei Commercialisti e la conseguente 

necessità  di una proroga per la scadenza dei termini di versamento relative al Modello 

Unico 2013 “al fine di garantire un’adeguata e puntuale assistenza ai contribuenti da parte 

degli intermediari fiscali, nel quadro di una proficua e corretta collaborazione tra 

l’Amministrazione  finanziaria e tale categoria”.  

La risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

L’interrogazione n. 5/00189  

L’istanza dell’Ordine di Roma  

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Risposta_Interrogazione_BernardoM.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Interrogazione_BernardoM.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/lettera_ministro_tes_24052013.pdf


Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro – Convegno di presentazione a Tor 

Vergata 

A seguito dell’Iscrizione nell’apposito Albo della Commissione di Certificazione dei Contratti 

di Lavoro costituita dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ai sensi dell’articolo 76, 

comma l, lett. c), del decreto legislativo n. 276 del 2003, , venerdì 14 giugno, dalle 9.00 alle 

13,00, presso l’aula Magna dell’Università Tor Vergata si terrà l’evento di presentazione 

dell’iniziativa al quale interverranno il Prof. Renato Lauro, Rettore Università di Roma Tor 

Vergata, il Dott. Luigi Mandolesi, già Vice-Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Roma, e il Dott. Stefano Scarafoni, Giudice presso la Corte di 

Appello di Roma. 

Programma del Convegno 

 

“La Revisione degli Enti Locali”: disponibile la Guida per la fruizione del corso online 

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 slide e le relazioni fornite dai docenti. Sul Portale 

dell’Ordine di Roma è disponibile la Guida operativa per la fruizione della Formazione on 

line. 

Consulta il programma  

Consulta la Guida 

 

Interventi a sostegno dell’occupazione - Incentivi per i datori di lavoro 

Pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro il Decreto direttoriale 19 aprile 2013 che 
prevede la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 
2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di 
somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l’assunzione anche da 
aziende con meno di 15 dipendenti. Il decreto, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
prevede che al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare 
un’istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione 
effettuata, con le modalità stabilite dall’Istituto entro 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore 
del citato decreto. 

Decreto direttoriale 19 aprile 2013  

 

Solo l’Iscritto può impugnare le delibere disciplinari del CNDCEC 

E’ quanto ha affermato il Tribunale di Roma con ordinanza del 6 maggio u.s.. Più precisamente 
il Tribunale ha affermato quanto segue: “In mancanza di una diversa e più permissiva 
disciplina positiva, soltanto il titolare del diritto soggettivo inciso dal provvedimento deve poter 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Universita%25CC%2580%20Tor%20Vergata%20-%20Programma%20convegno%2014_06_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programma_entilocali.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/GuidaFAD_EntiLocali_Roma.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F7C0CCEA-B1D1-499D-917C-0468C85BD953/0/20130419_DD_264.pdf


adire l'autorità giudiziaria ove si assuma leso da una decisione del Consiglio Nazionale. 
Tuttavia, l'unico diritto soggettivo leso che può configurarsi in questa materia è quello 
all'esercizio della professione. Ne consegue che solo il professionista, in ipotesi destinatario di 
una sanzione confermata dal Consiglio Nazionale, è titolare della facoltà di impugnazione, e 
non altri soggetti cui il legislatore non attribuisca espressamente uguale potere". Per questa 
via il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorso 
presentato dall’Ordine territoriale contro una delibera del Consiglio Nazionale. 

Leggi l’ordinanza 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione: online il nuovo numero  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 11/2012.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria del 
mese di dicembre 2012. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle Rassegne. 

 

IRDCEC: Osservatorio Economico Marzo 2013 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio Economico del mese di marzo. “L'Osservatorio di marzo segnala la 
stabilizzazione del miglioramento del clima di fiducia delle imprese a livello globale in un 
quadro di maggiori incertezze economiche dovute, soprattutto, alla fragilità della ripresa in 
corso e alla sua forte disomogeneità geografica. Migliora lievemente anche il clima di fiducia 
delle imprese italiane, mentre il quadro congiunturale resta orientato in senso negativo”. 

Osservatorio Economico - Marzo 2013 

 

La nuova guida del Garante privacy per aiutare le imprese 

Si segnala che il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto una breve Guida 

volta ad aiutare le Imprese nella valorizzazione del proprio patrimonio dati e nel 

miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione stessa, attraverso una corretta adozione di 

semplici misure a protezione dei dati personali. La Guida "La privacy dalla parte dell'impresa - 

Dieci pratiche aziendali per migliorare il proprio business" è suddivisa in dieci capitoli che 

contengono 10 “best practise” individuate dal Garante.  

 

Vademecum per le pratiche telematiche di rinnovo degli organi sociali 

Per fornire un supporto nella corretta preparazione delle pratiche telematiche di rinnovo 

degli organi sociali, in particolare in occasione delle prossime scadenze tra maggio e luglio, 

l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano ha predisposto una raccolta degli errori più 

frequentemente compiuti su questo tipo di pratiche, accompagnata dalle prassi corrette da 

seguire. 

Consulta il Vademecum 

 

5 per mille 2013 – Pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Ordinanza_Tribunale_Roma06052013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/Rassegne/Tributaria_Cassazione/Rass_trib_cass_11_dic_2012.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0507/OSSERVATORIO_ECONOMICO_IRDCEC__Marzo_2013.pdf?fid=507
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=2446144
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=2446144
http://www.mi.camcom.it/web/guest/registro-imprese


Pubblicato, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco definitivo dei soggetti che hanno 

richiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2013, aggiornato al 27 maggio 2013.  

Consulta l'elenco 

 

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. 

  

 

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. 

 

Scadenze contributive 

CNPR: 15 giugno 2013 - 3° MAV - terza rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 

CNPADC: 1 luglio 2103 – Scadenza terza rata eccedenze 2012 - Esclusivamente per coloro che 
hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2012 PCE. 

 

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. 

 

Centralino e orari di apertura Segreterie  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/iscrizione+elenchi+5+per+mille+2013/scheda+informativa+5xmille+2013/elenchi+2013/pubblicazione+degli+elenchi+2013+definitivi
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=244
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


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 
 
Segreterie: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma    
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220 
 
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. 18/E del 29/05/13  
La tassazione degli atti notarili - Guida operativa - Testo unico dell’imposta di registro, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 
 
Circolare n. 17/E del 29/05/13  
Deducibilità dei canoni di leasing - Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 37/E del 27/05/13  

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione - articolo 14 del decreto-legge 6 

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.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9a906c004fcca2039b6abf5aa776101a/circolare+18e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9a906c004fcca2039b6abf5aa776101a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9a906c004fcca2039b6abf5aa776101a/circolare+18e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9a906c004fcca2039b6abf5aa776101a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/64f1a1004fcbb162a7f2f706b1bb8f8b/Cir17e+del+29+05+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=64f1a1004fcbb162a7f2f706b1bb8f8b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/da105a004fc6aa6296a3bf5aa776101a/ris37e+del+27+05+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=da105a004fc6aa6296a3bf5aa776101a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/da105a004fc6aa6296a3bf5aa776101a/ris37e+del+27+05+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=da105a004fc6aa6296a3bf5aa776101a


dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modificazioni  

 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 27/05/13  

Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione 
degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei 
servizi, delle attività professionali e del commercio, e della modifica dei modelli di 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità 
economica, da utilizzare per il periodo di imposta 2012   

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolare n.87 del 30/05/13 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
OPNC (Organismo paritetico Nazionale CONFAPI) avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.  
 
Circolare n. 86 del 30/05/13  
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
E.BI.AP. (Ente Bilaterale Aziende Private) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
 
 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

 
“Scadenze Unico 2013 e IMU”– Nuovi articoli nell’area stampa 

Disponibili, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, i seguenti articoli: 

 Fiscal Focus.info - Accolta la richiesta di proroga per il 730, pronto un DPCM 
(27/03/13) 

 Eutekne.info -  Gli ODCEC scrivono al MEF: “Da prorogare la scadenza del 17 giugno” 
(25/05/2013) 

 Italia Oggi -  Imposte e Tasse - Il 730 al fisco per l’8/7 (25/05/2013) 

 Agenzie -  Scadenze Unico 2013 e IMU (24/05/2013) 
 
Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di maggio 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di maggio, riservata all'Ordine di 
Roma.  

Apri il pdf 
  
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
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Convegno “Linee evolutive della Corporate Governance” e Presentazione del Master SSEF 

- "Il Nuovo Diritto Societario.” 

Mercoledì 12 giugno alle ore 10.00, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”  si terrà il Convegno “Linee evolutive della 

Corporate Governance”  in occasione del quale sarà presentato il Master "Il Nuovo Diritto 

Societario. Aspetti giuridici ed economici con particolare riferimento alla Governance 

societaria", organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze con il 

patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.  

La partecipazione al convegno dà diritto all’acquisizione di 3 crediti formativi validi ai fini 

della formazione professionale continua. 

Il Programma 

La locandina 

 

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." 

 

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  

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3427&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/LOCANDINA.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


Lunedì 3 giugno 2013 

La composizione delle crisi da sovraindebitamento in attesa del regolamento ministeriale 
sugli Organismi di Composizione della Crisi (Occ) 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Martedì 4 giugno 2013 

Novità sul reclamo e sulla mediazione tributaria - Tavola rotonda 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Prima parte 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 

Mercoledì 5 giugno 2013 

Corso Ifac - Dalla pianificazione strategica alla programmazione: Creazione e Sviluppo 
dello studio professionale - Modulo 3 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Criteri di utilizzo per l'anno 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Antiriciclaggio: sulla circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Il Bilancio d’esercizio 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Giovedì 6 giugno 2013 

Cessione di azienda e cessione di partecipazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Prima parte 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 7 giugno 2013 

Studi di settore, correttivi e novità in Unico 2013 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Prima parte 



luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

 
 
 
 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” 
 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

