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IN PRIMO PIANO

Studio sulle possibili modifiche alla normativa antiriciclaggio
Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Firenze, Milano,
Roma e Torino hanno predisposto il documento "La normativa antiriciclaggio e il
coinvolgimento dei Professionisti. Spunti di riflessione per possibili modifiche della normativa
alla luce dell’emananda quarta direttive UE". Il documento illustra alcune criticità della
normativa di prevenzione del riciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), derivanti da un recepimento
della Direttiva 2005/60/CE e delle Raccomandazioni GAFI, e della normativa nazionale,
causate dalle continue modifiche della stessa, con incongruenze tra la normativa primaria e
quella secondaria.
L’istanza Il documento

Rigettata la richiesta di autotutela presentata tramite interpellanza dal Collega on. Zanetti
Il 4 giugno 2013 il Ministero della Giustizia ha rigettato la richiesta di annullamento in
autotutela del provvedimento che ha disposto la ripetizione delle elezioni del Consiglio
Nazionale tenutesi il 15 ottobre 2012, avanzata dall’onorevole deputato Enrico Zanetti
mercoledì 29 maggio 2013 con interpellanza n. 2/00054. Il Ministero della Giustizia ha
dichiarato la vicenda “oltremodo complessa e tuttora oggetto di controversie giudiziali” ed ha
pertanto ritenuto di “dover attendere le decisioni nel merito delle diverse autorità giudiziali
adite, tenuto conto, a tal proposito, della prossima pronuncia in merito da parte del giudice
amministrativo prevista per il 19 giugno prossimo”.
La risposta del Ministero della Giustizia

IRDCEC - Check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studi professionali
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato una
check list utile al Professionista per verificare l'adozione delle misure antiriciclaggio all'interno
del proprio studio.

Consulta il documento

Rassegna Tributaria della Cassazione: online il nuovo numero
Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 1/2013.
La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria del
mese di gennaio 2013.
Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle Rassegne.

Esami di Stato: incontro di studio e simulazione prove
L’UGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizza
un incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato per la professione di
Dottore Commercialista, al fine di fornire ai giovani tirocinanti un servizio utile per
completare la preparazione necessaria al superamento delle prove di abilitazione.
L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per
martedì 11 giugno 2013 e i lavori si svolgeranno a partire dalle ore 9.30, presso la sede
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (Piazzale delle Belle
Arti, 2)
Apri il programma della giornata di simulazione

Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro
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, con il patrocinio dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 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.

Il Programma
Le attività della Commissione

Convegno "Il Revisore unico: disciplina e adempimenti"
Mercoledì 19 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Pontificia Università Urbaniana si terrà il
convegno "Il Revisore unico: disciplina e adempimenti" organizzato dalla Commissione
Sistemi Contabili e Revisione negli Enti Pubblici. Il corso è valido ai fini dell’iscrizione
nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali ed è aperto, come prescritto dalle indicazioni
ministeriali, anche ai Revisori legali che non sono iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili. Per questi ultimi è necessaria la registrazione al portale per ottenere
nome utente e password e procedere alla prenotazione.

Consulta il programma
Iscriviti al corso

CNPR – Società tra Professionisti
La Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e Periti Commerciali rende noto che le Società
tra professionisti cui partecipano associati alla Cassa devono applicare la maggiorazione del
quattro per cento su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’I.V.A., per la
parte di competenza degli stessi associati. I soci professionisti, iscritti presso la Cassa
Ragionieri, sono tenuti alla contribuzione soggettiva, su quanto percepito dalla società tra
professionisti, in base alla normativa vigente.

Tassazione immobili – L’audizione di Befera al Senato
Si trasmette l’audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera presso la VI
Commissione Finanze e Tesoro del Senato in merito al tema della tassazione degli Immobili.
Il documento

Elenco pubblico degli indirizzi PEC
Il 19 giugno il Ministero dello Sviluppo Economico attiverà 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.

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Fondo di Patrimonializzazione PMI
Il 4 giugno 2013 è stata aperta la presentazione delle domande a valere sull'Avviso Pubblico
“Fondo di ingegneria finanziaria PMI POR FESR Lazio 2007-2013 - Fondo di
patrimonializzazione PMI”, che ha l'obiettivo di stimolare la capitalizzazione delle imprese.
Viene incentivato il rafforzamento della struttura patrimoniale dell’impresa attraverso un
aumento del capitale sociale, che viene supportato da un finanziamento agevolato.
Info e modalità di partecipazione

Roma Capitale, bando P.L.U.S. per le imprese commerciali e artigianali
E' stato pubblicato sul sito di Roma Capitale (http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr,
sezione Pubblicità legale, Albo Pretorio), il bando per i finanziamenti alle piccole e medie
imprese nell'ambito del P.L.U.S. cofinanziato dal POR FESR Lazio che riguarda il progetto di
riqualificazione urbanistica dell'area di Porta Portese.
Info e modalità di partecipazione

Frode informatica – Avviso agli Iscritti
Confcommercio Roma segnala che stanno circolando in questi giorni false email provenienti
apparentemente dall'Agenzia delle Entrate che promettono presunti rimborsi fiscali e che
invitano a seguire una determinata procedura allo scopo di impadronirsi di dati sensibili dei
cittadini. Si comunica, dunque, a chiunque abbia ricevuto e-mail dall'oggetto "Rimborsi fiscali
è disponibile in formato html" (o con un oggetto simile) provenienti dall'account di posta
dell'Agenzia delle Entrate che potrebbe trattarsi di un tentativo di frode informatica, che è
stata già denunciata dall'Agenzia alla Procura della Repubblica.

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
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
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
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma
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. 19/E del 04/06/13
Attuazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV). Modifiche al regime di tassazione degli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero. Decreto
legislativo 16 aprile 2012, n. 47, articoli da 2 a 6
Risoluzioni
Risoluzione n. 38/E del 31/05/13
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, delle somme
dovute a seguito degli avvisi di liquidazione inviati ai sensi dell’ articolo 9 della legge 29
ottobre 1961, n. 1216
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 93 del 7/06/13
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori
(F.I.A.C.A.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge
1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Circolare n. 92 del 7/06/13
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale
EN.BI.C. (Ente Bilaterale Confederale) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.
Circolare n. 91 del 7/06/13
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale
EN.BI.F. (Ente Bilaterale Federale S.A.C.I. – FE.NA.S.A.L.C. C.I.S.A.L.) avente ad oggetto la
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.
Circolare n. 90 del 7/06/13
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale
EDILFORMA ITALIA (Ente paritetico nazionale per la formazione professionale e la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell’edilizia e affini) avente ad
oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.
Circolare n. 89 del 7/06/13
Integrazione del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensioni per gli
Sportivi professionisti. Regolamentazione e livelli di competenza decisionale dei
procedimenti amministrativi in materia di entrate contributive.
Circolare n. 88 del 7/06/13
Riscossione 2013 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e
commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti
alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Convegno “Linee evolutive della Corporate Governance” e Presentazione del Master SSEF
- "Il Nuovo Diritto Societario.” (SSEF – 12 giugno 2013)
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

Lunedì 10 giugno 2013
Seconda conferenza annuale sulla mediazione trasformativa
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il processo tributario telematico: l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e
telematiche nel contenzioso tributario
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)
orario: 9.45 – 16.30
Martedì 11 giugno 2013
Reti d'impresa e contratto di rete - Case history
luogo: Confcommercio (Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La struttura normativa del contratto di rete
luogo: Confcommercio (Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma)
orario: 14.00 – 18.00
Mercoledì 12 giugno 2013
Linee evolutive della Corporate Governante
luogo: SSEF (via Maresciallo Cavriglia, 24 - 00135 Roma)
orario: 10.00 – 13.00

Corso Ifac - Gestione delle risorse umane: Fattore fondamentale di successo per lo studiomodulo 4
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 13 giugno 2013
Operazioni inesistenti: IVA e imposte sui redditi
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
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 14 giugno 2013
Università di Roma Tor Vergata sede della certificazione dei contratti di lavoro
luogo: Facoltà di Economia - Università "Tor Vergata" (Via Columbia, 2 - 00133 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Unico 2013 ed altre novità fiscali
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 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”

