NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 26/13 – 6 luglio 2013
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Elezioni CNDCEC – Respinto ricorso al TAR
Respinto dal Tar del Lazio il ricorso presentato dal Presidente uscente del CNDCEC Claudio
Siciliotti e altri, per l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia dell’11 dicembre
2012 con il quale era stato disposto:




lo scioglimento del Consiglio Nazionale,
la nomina del Commissario straordinario;
la data delle elezioni per il rinnovo del CNDCEC al 10 febbraio 2013.

Leggi la sentenza del TAR

Istituzione del Consiglio di Disciplina
A seguito della Riforma degli ordinamenti professionali definita dal DPR del 7 agosto 2012 n.
137, gli Ordini territoriali sono chiamati a dotarsi di un apposito Consiglio di disciplina, per il
quale possono presentare la propria candidatura tutti gli Iscritti all’Albo con almeno 5 anni di
anzianità di iscrizione e in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal “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, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 8, c. 23, del DPR 7 agosto 2012, n. 137”, pubblicato sul bollettino
ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 maggio u.s.
Sul sito dell’Ordine è pubblicato l’invito a presentare la propria candidatura rivolto agli iscritti
interessati che, come previsto dal citato regolamento, sarà inviato a tutti gli Iscritti a mezzo
PEC o Fax nel corso della prossima settimana. Condizioni e modalità per presentare la
candidatura sono indicate nell’invito.
Leggi l’invito
Regolamento attuativo dell’art. 8 del DPR n. 137/2012

Assicurazione RC Professionale

L'Ordine di Roma ha negoziato alcune proposte di agevolazione utili agli Iscritti per la stipula
di polizze a copertura della Responsabilità Civile Professionale. Le condizioni e i dettagli delle
proposte sono consultabili alla voce Proposte Commerciali/Finanza e Assicurazioni.

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

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare: pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario,
Liquidatore
Pubblichiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e
Commissario Liquidatore assegnati nel secondo trimestre del 2013 dalla Sezione Fallimentare del
Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione.
Incarichi 2013 - Secondo trimestre
Incarichi 2013 - Primo trimestre

Registro dei Revisori Legali – 90 giorni per integrare e aggiornare i dati
Con la determina del Ragioniere generale dello Stato sono stabilite le modalità di
trasmissione delle comunicazioni per la "prima formazione" del Registro dei revisori legali.
Tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali
sono tenuti, entro il termine di 90 giorni, a comunicare le informazioni necessarie per
l’aggiornamento e l’integrazione del Registro, unicamente con modalità telematica,
nell’apposita Area riservata del Portale accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento
personale. Leggi la determina
Per maggiori informazioni: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/
Verifica dei Sistemi di accreditamento

Agenzia delle Entrate: Progetto pilota - “Regime di adempimento collaborativo” - Invito
pubblico
Nell’ottica del miglioramento delle relazioni tra Amministrazione finanziaria e i c.d. “grandi
contribuenti”, l’Agenzia delle entrate ha avviato un progetto pilota, inteso a definire uno
schema di riferimento per l’avvio di nuove forme di cooperazione, basate sulla trasparenza e
la fiducia reciproca. Le imprese interessate possono inoltrare la propria candidatura
all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.grandicontribuenti@agenziaentrate.it, entro e non
oltre il 31 luglio 2013.

Leggi i chiarimenti dell’Agenzia

Agenzia delle Entrate: Semplificazione degli adempimenti
Presentato mercoledì 3 luglio, nel corso di una conferenza stampa a Roma, dal Vice Ministro
dell’Economia e delle Finanze Luigi Casero, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio
Befera, e dal Vice Direttore Vicario Marco Di Capua, il pacchetto delle semplificazioni fiscali.
Sono previste procedure più snelle e meno adempimenti, a vantaggio di cittadini e imprese.
Leggi i comunicati dell’Agenzia

Mediazione obbligatoria
Reintrodotta dall’articolo 84 del decreto legge n. 69 del 2013 (cd. Decreto del Fare) la
mediazione civile e commerciale quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale
allorché l’oggetto della controversia riguardi determinate materie tra le quali condominio,
diritti reali, divisioni e successioni ereditarie e patti di famiglia.

5 per mille 2013 – Aggiornato l’elenco dei soggetti beneficiari
Pubblicati, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, gli elenchi aggiornati dei soggetti che hanno
richiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2013.
Consulta gli elenchi

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 uno strumento utile per la
formazione e l’aggiornamento professionale di neo laureati triennali e magistrali in economia
e diritto.
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

Sanzioni mancata comunicazione PEC per Ditte Individuali
La Camera di Commercio di Roma smentisce la notizia veicolata in questi giorni da alcune
testate, secondo cui la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle
imprese individuali effettuata oltre il termine del 30 giugno 2013 sarebbe sanzionata ai sensi
dell’art. 2630 del Codice Civile e precisa che “l’Ufficio del Registro delle Imprese che riceve
dopo il 30 giugno 2013 una domanda da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione

prevista dall’art. 2630 C.C., sospende la domanda fino ad integrazione della domanda stessa
con l’indirizzo PEC e comunque per 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende
non presentata”.
Per maggiori informazioni: http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_226_0_1.html

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 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
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 .

Chiusura estiva
Sede dell’Ordine e Uffici (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141)
Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal 12 al 23 agosto compresi per la pausa estiva. Le attività
riprenderanno lunedì 26 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti possono essere inviate a:
segreteria@odcec.roma.it.

Sportelli (Via Enrico Petrella, 4)
Gli Sportelli dedicati agli Iscritti resteranno chiusi come da indicazioni riportate di seguito:
Equitalia Sud: dal 19 luglio al 16 settembre compresi;
Agenzia delle Entrate: dal 19 luglio al 18 settembre compresi;
Æqua Roma: dal 20 luglio al 16 settembre compresi.

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolari
Circolare n. 22/E del 28/06/13
Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati – Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Risoluzioni
Risoluzione n. 44 del 04/07/13
Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi - Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori Articolo 10, comma 1, lett. a), del TUIR
Risoluzione n. 43 del 02/07/13

Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI
Risoluzione n. 42 del 28/06/13
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Enti pubblici, del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione - articolo 14 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 e successive modificazioni
Risoluzione n. 41 del 28/06/13
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta di cui
all’ articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24,
del credito di imposta di cui all’ articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213

Provvedimenti

Provvedimento del 02/07/13
Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti
a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato
mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29
dicembre
2011 (Pubblicato
il
02/07/13)
Provvedimento del 28/06/13
Estensione della modalità di versamento “F24 Enti pubblici” al tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, alla tariffa e alla maggiorazione di cui all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive
modificazioni ed approvazione della modifica al modello di versamento “F24 enti
pubblici” (Pubblicato il 28/06/13)

NOTIZIE DALL’ INPS

Circolari
Circolare n. 104 del 28/06/13
Frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai
Comuni di cui all’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e D.P.C.M. n.452 del 2000
e successive modifiche.
Circolare n. 103 del 28/06/13
Decentramento delle pensioni a carico del Fondo di Quiescenza Poste presso le Direzioni
Metropolitane e Provinciali nelle quali sono accentrate le attività relative al Fondo speciale
per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

VI Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori – 5 e 12 luglio 2013
Al via la sesta edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori organizzato
dal C.P.R.C., organismo non autonomo della Fondazione Centro Studi Telos dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, secondo i criteri previsti art. 18, co.
2, lettera g) del D.M. 180/2010. Il Corso si terrà nei giorni 5 e 12 luglio p.v. presso la sede
del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a Roma ed è destinato a tutti i mediatori che hanno
frequentato e superato un percorso formativo di almeno 50 ore oppure di 40 ore integrato
con ulteriori 10 ore, ai sensi all’art. 18, comma 2, lett. f) del D.M. 180/2010 ed in possesso
del relativo attestato.
Il Programma

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 8 luglio 2013
Il Consulente Tecnico d’Ufficio
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Martedì 9 luglio 2013
Welfare aziendale: aspetti fiscali e previdenziali
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Mercoledì 10 luglio 2013
Corso Ifac - La relazione con il Cliente: gestione del rapporto e criticità - Modulo 6
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Il Sequestro nell'ambito del procedimento penale: presupposti e finalità
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Giovedì 11 luglio 2013
La variabile fiscale nelle operazioni straordinarie
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Il Commercialista CTU nel procedimento civile. Aspetti giuridici, tecnici e professionali
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

L’emersione anticipata della crisi d’impresa. Primi commenti al decreto legge Sviluppo
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)
orario: 17.00 – 20.00

Venerdì 12 luglio 2013
Il regime della participation exemption anche alla luce dei recenti chiarimenti della prassi
amministrativa
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Attribuzione, destinazione e scambio nei gruppi di società
luogo: Facoltà di Economia - Università "Tor Vergata" Edificio didattica, Aula TL (Via
Columbia 2 – 00133 Roma)
orario: 10.00 – 17.30

Lo stato passivo nel fallimento tra novità legislative e modelli operativi – Velletri
luogo: Banca Popolare del Lazio (Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 Velletri)
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

PROPOSTE COMMERCIALI

Filippi Brokers srl – RC Professionale
Info e condizioni alla voce Proposte commerciali/Finanza e Assicurazioni del sito dell’Ordine.
Financing Credit srl - RC Professionale
Info e condizioni alla voce Proposte commerciali/Finanza e Assicurazioni del sito dell’Ordine.
G.Giappichelli Editore
Aggiornamenti sulle condizioni riservate agli iscritti alla voce Proposte commerciali/Aggiornamento
Professionale del sito dell’Ordine

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”

