
  

   

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 24/13 – 22 giugno 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Cena di Gala 2013 

Mercoledì 17 luglio dalle 19.30, presso “Villa Piccolomini” (Via Aurelia Antica, 164) si svolgerà 

la tradizionale cena di gala organizzata dall’Ordine di Roma. Nell’occasione saranno 

consegnate le targhe ai Colleghi che nell'anno 2012 hanno raggiunto 25 e 50 anni di attività 

professionale. La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli Iscritti e i Tirocinanti.  

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività 

Modalità di prenotazione e programma della serata  

 

Lettera dell’Ordine al Presidente dell’INPS per cambiare la procedura sugli avvisi bonari 

Con la Circolare n. 98/2013 l’INPS ha reso noto che le comunicazioni aventi per oggetto il 

recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni non saranno più 

inviate a mezzo posta ma verranno messe a disposizione del contribuente nel Cassetto 

previdenziale Artigiani e Commercianti. L’Ordine di Roma, facendo seguito alle numerose 

segnalazioni dei propri iscritti e grazie all’attività di coordinamento svolta dal proprio Vice-

Presidente, Luigi Lucchetti, il 21 giugno u.s. ha inviato una lettera al Presidente dell’INPS, 

Antonio Mastrapasqua, chiedendo di ripristinare l’invio, anche a mezzo posta elettronica, di 

una  comunicazione preventiva che informi l’azienda o il loro consulente in merito ad 

eventuali “irregolarità da sanare”. 

Leggi la lettera dell’Ordine 

  

Dalla Fondazione Telos uno studio sulle Società tra Professionisti 

La Fondazione Telos ha pubblicato uno studio sulle “Società tra professionisti” al fine di 

fornire un approfondimento critico e ragionato, per la scelta del modello societario più 

adatto alle esigenze dei Colleghi.  Il lavoro, redatto dalla ricercatrice della Fondazione, 

Gabriella Trinchese e corredato dalla presentazione di Stefano Pochetti, coordinatore delle 

Commissioni dell’Area Società ed Enti dell’Ordine di Roma, propone un esame della disciplina 
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delle STP, evidenziando le differenti possibilità di esercizio in forma societaria delle attività 

professionali regolamentate nel sistema ordinistico.  

Consulta il documento 

 

Osservatorio per gli Onorari 

L’Ordine di Roma, grazie al lavoro svolto da alcuni colleghi già appartenenti alla Commissione 

Parcelle e coordinati dal collega Massimo Buzzao, ha predisposto un questionario che sarà 

inviato nei prossimi giorni ad un campione di Iscritti e contiene indicazioni sugli onorari 

praticati per alcune tipologie di prestazioni professionali. L’indagine ha lo scopo di fornire uno 

strumento conoscitivo della realtà del mercato ed un ausilio ai colleghi che in assenza della 

tariffa professionale si possono trovare in difficoltà nella determinazione degli onorari. Il 

successo dell’iniziativa dipende ovviamente dalla disponibilità a rispondere degli Iscritti che 

riceveranno il questionario. A tale proposito si segnala che le modalità prescelte per la 

raccolta dei dati consentono la tutela della privacy del compilatore; i dati infatti saranno 

elaborati da una società terza che ha rilasciato tutte le garanzie di legge e l’Ordine sarà a 

conoscenza solo dei nominativi dei soggetti che hanno ricevuto e compilato il questionario, 

senza alcun collegamento con le risposte che ciascuno di essi avrà fornito. Inoltre, il Consiglio 

ha deliberato di riconoscere a tutti coloro che compileranno il questionario un credito 

formativo nelle materie obbligatorie. Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che riceveranno nei 

prossimi giorni sulla loro casella di posta elettronica il questionario e che lo compileranno. 

 

IRDCEC: “Verbali e procedure del Collegio Sindacale” 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 

documento n. 20 “Verbali e procedure del Collegio Sindacale”. Il documento ha l’obiettivo di 

mettere a disposizione della Categoria strumenti operativi che consentano un’agevole 

applicazione delle Norme di comportamento del Collegio sindacale, fornendo alcune tracce di 

verbali, comunicazioni e procedure che possono essere utilizzati nella prassi professionale. 

Consulta il documento 

 

Unificati i siti dell’Agenzia delle Entrate ed Ex Territorio 

E’ online all’indirizzo web www.agenziaentrate.it il Portale unico dell’Agenzia delle Entrate e 

dell’Agenzia del Territorio. L’integrazione dei siti istituzionali è avvenuta a seguito 

dell’incorporazione dell’Agenzia del Territorio da parte dell’Agenzia delle Entrate (articolo 23-

quater del decreto-legge n. 95/2012), lo scorso dicembre.  

Leggi il Comunicato stampa 

 

Certificazione Contratti di lavoro 

Costituita con il supporto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Roma la Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro dell’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata. La Commissione opera a livello nazionale e certifica contratti o singole 
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clausole in cui sia dedotta una prestazione di lavoro oltre a svolgere la funzione conciliativa 

facoltativa di cui all’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183.  

Le attività della Commissione 

 

Master per le Professioni Economico Contabili – Al via la 13a edizione 

L’Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Roma, ha attivato la 13a edizione del Master per le Professioni 

Economico Contabili (A.A. 2013-2014). Il Master rappresenta un percorso formativo 

fondamentale per la formazione e l’aggiornamento professionale di neo laureati triennali e 

magistrali in economia e diritto, che vogliano intraprendere la libera professione e 

perfezionare la propria preparazione economico-giuridica, necessaria per conseguire 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista o di  Esperto Contabile 

ma anche solo per qualificare le proprie competenze in materie economico-aziendali.  

È possibile inoltrare domanda non vincolante di preiscrizione, perfezionabile dagli interessati 

entro la data di scadenza fissata per l’iscrizione. Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di 

settembre 2013 e dureranno un anno accademico (fino a giugno 2014). 

Il programma 

 

 
NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

Indagine congiunturale sulle aspettative delle imprese di Roma e provincia  

Pubblicati i risultati dell'indagine congiunturale sulle aspettative delle imprese di Roma e 
provincia nel secondo quadrimestre del 2013. L’indagine, che ha l’obiettivo di raccogliere e 
analizzare, con cadenza quadrimestrale, le aspettative sull’andamento delle principali variabili 
aziendali formulate dalle imprese che operano nel territorio di Roma e provincia, è stata 
curata da Asset Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, con la 
collaborazione della Luiss Business School e dell’istituto di ricerca SWG. 

L’indagine 

 

Progetto “Donna imprende” 

L'AGCI Lazio, l'Associazione Generale Cooperative Italiane, con il contributo della CCIAA Roma, 
ha messo in campo il progetto "Donna Imprende", a favore della creazione di imprese al 
femminile. Per  maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 06-40500200 oppure 
06-40500021 (interni 3 o 4) oppure inviare una email all’indirizzo info@agcilazio.it. 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Contributo annuale 2013: modalità di versamento 
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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 

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. 

CNPR: 15 luglio 2013 - 4° MAV - quarta rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 

 

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 
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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. 20/E del 18/06/13  
Articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 
9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni – Reti di imprese – Ulteriori chiarimenti  
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 19/06/13  
Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento “F24”, “F24 Accise e “F24 
Semplificato”, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni – Approvazione delle modifiche al 
modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello 
F24  (Pubblicato il 19/06/13)  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 

Circolare n. 102 del 20/06/13 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale EBI 
PESCA (Ente Bilaterale per la Pesca) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 101 del 20/06/13 
Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2013 
  
Circolare n. 100 del 17/06/13 
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Pensionati Famiglia (A.N.P.F.) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.   
 
 
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. 
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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 24 giugno 2013 

Linee guida del codice doganale e dell’accertamento e contenzioso doganale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
I reati tributari trasnazionali nei gruppi d'impresa: le fattispecie di reato in materia 
tributaria, i modelli OCSE, il concetto di direzione unitaria, la "residenza" delle società di 
capitale e la disciplina sull'esterovestizione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Martedì 25 giugno 2013 

Le novità della dichiarazione IVA 
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 
 
Ciclo di vita della rete e governante – Testimonianze di manager di rete 
luogo: Confcommercio (Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
 
Mercoledì 26 giugno 2013 
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Il contratto a tempo determinato tra modifiche legislative, contrattazione collettiva e 
certificazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
False comunicazioni sociali: passato, presente e futuro 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Antiriciclaggio: gli studi sotto la lente della Guardia di Finanza 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
Giovedì 27 giugno 2013 

Impatti della disciplina delle perdite sui crediti per i soggetti bancari e industriali 
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” 
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