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IN PRIMO PIANO

Cena di Gala 2013
Si rammenta a tutti coloro che ancora dovessero iscriversi che mercoledì 17 luglio p.v. si
svolgerà dalle 19.30 presso “Villa Piccolomini” (Via Aurelia Antica, 164) l’annuale cena di gala
dell’Ordine. L’iniziativa vuole costituire un momento di incontro tra tutti i colleghi al difuori
degli usuali ambiti lavorativi per conoscersi meglio ed augurarsi una serena pausa estiva.
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

L’emersione anticipata della Crisi d’impresa: prime considerazioni dei Commercialisti sul
Decreto del “Fare”
Procedure e strumenti più efficaci per salvare le realtà aziendali in crisi: questo il tema che si
è dibattuto nel corso del Convegno “L’emersione anticipata della crisi d’impresa – primi
Commenti al Decreto Legge Sviluppo” che si è tenuto lo scorso 11 luglio presso il Tempio di
Adriano a Roma.
“Nel particolare momento economico che sta attraversando il Paese, è fondamentale
puntare sulla prosecuzione delle attività delle imprese anziché sulla loro liquidazione”, ha
dichiarato il presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta, “e centrale è individuare i modelli
di intervento più idonei in cui, a supporto del mondo imprenditoriale e delle sue
problematiche, la figura del commercialista è sempre più determinante”.
Nel corso del confronto tra professionisti e Istituzioni, sono emerse le prime considerazioni
della Categoria sul decreto del “Fare” che, sulla scorta della giurisprudenza formatasi a un
anno dall’entrata in vigore della norma fissata dal Decreto Legge n.83/2012, ha stabilito
alcune prescrizioni per evitare effetti distorsivi nella sua applicazione o altre forme di abuso
del diritto.

Istituzione del Consiglio di Disciplina
Sul sito dell’Ordine è pubblicato l’invito a presentare la propria candidatura rivolto agli Iscritti
interessati alla nomina di componente del Consiglio di disciplina.
Si rammenta che 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”.
Leggi l’invito
Regolamento attuativo dell’art. 8 del DPR n. 137/2012

CIVIS – PEC
Si ricorda che, a seguito dello specifico protocollo stipulato dall’Ordine con l’Agenzia delle
Entrate, tutti gli Iscritti, previo esperimento obbligatorio dei canali CIVIS e della PEC (per i
servizi per i quali sono attivi i canali telematici), hanno la possibilità di fissare un
appuntamento per le pratiche rimaste irrisolte, con priorità nella concessione del medesimo
e possibilità di suo ottenimento per un numero di pratiche anche multiplo, purché di
tipologia omogenea.
Protocollo d’Intesa ODCEC Roma- DRE Lazio

PEC: verifica caselle assegnate ad altro utente
Si invitano tutti gli Iscritti a verificare che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
coincida con quello comunicato all’Ordine, effettuando il login nell’Area Riservata del Portale.
A seguito di alcune verifiche è emerso che i gestori di posta elettronica hanno assegnato
indirizzi PEC già dismessi da Iscritti a nuovi soggetti che hanno richiesto l’attivazione del
servizio. La mancata comunicazione all’Ordine - e di conseguenza all’elenco nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il
Ministero per lo sviluppo economico - in casi come quello indicato, comporta l’invio di
comunicazioni personali a soggetti diversi dai destinatari e comunque la pubblicazione di
riferimenti errati.

INPS – Regolarità contributiva online: facilitazioni per le Imprese
Grazie ad una nuova procedura informatica, presentata lunedì 8 luglio in una
videoconferenza tra tutte le sedi territoriali INPS, dal prossimo 22 luglio i responsabili delle
Imprese o gli intermediari da esse delegati potranno controllare direttamente online la
propria regolarità contributiva. La nuova applicazione informatica si colloca in un più ampio
piano di semplificazione dei rapporti tra INPS e Pubblica Amministrazione.
Leggi il Comunicato stampa

MEF - I primi provvedimenti del 2013 per il rilancio dell’economia
Si trasmette la Nota Breve in merito ai primi provvedimenti adottati dal Governo nella prima
parte dell’anno in materia di sostegno alla crescita, all’occupazione e al reddito delle famiglie,
pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.
Consulta il documento

IRDCEC – La nuova disciplina tra i professionisti
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la
Circolare n. 32 IR del 12 luglio 2013 – “La nuova disciplina tra i Professionisti”.
Apri il documento

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
Si trasmettono la note operative n. 5 e n. 6 elaborate della Fondazione Accademia Romana di
Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria.
 Nota operativa n. 5/2013 - Le novità delle perdite su crediti: aspetti civilistici, contabili e fiscali
 Nota operativa n. 6/2013 - Il ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie Provinciali

CCIAA - Il sistema economico della provincia di Roma
In occasione della 11ª Giornata dell'Economia l'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Roma ha
pubblicato il report "Il sistema economico della provincia di Roma", nel quale sono analizzate le
caratteristiche strutturali e le dinamiche evolutive del sistema economico locale.
Consulta il dossier

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

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 20 luglio al 16 settembre compresi;



Æqua Roma: dal 19 luglio al 18 settembre compresi.

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
31 luglio 2013 - Termine ultimo per l'invio del modello A/19 del 2013
CNPADC:
30 settembre 2013 - scadenza IV 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

Risoluzioni
Risoluzione n. 50 del 12/07/13
Applicazione dell'aliquota Iva del 4 per cento alle prestazioni dei servizi "radiotaxi" alla luce
delle nuove tecnologie di comunicazione utilizzate
Risoluzione n. 49 del 11/07/13
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia –
regime fiscale dei rimborsi spese – art. 25 del DPR n. 600 del 1973.
Risoluzione n. 48 del 08/07/13
Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria – Riduzione imposta estera ex
art. 165, comma 10, del TUIR – Redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 8-bis,
del TUIR.
Risoluzione n. 47 del 05/07/13
Ritenute d’acconto di cui all’art. 25 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuate sui
bonifici emessi in favore dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Risoluzione n. 46 del 05/07/13
Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria. Imposta di registro.
Determinazione della base imponibile degli atti di garanzia, reale o personale, formati per
corrispondenza ed enunciati in atti giudiziari
Risoluzione n. 45 del 05/07/13
Consulenza giuridica – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo della domanda di
deposito dell’indirizzo PEC presentata dalle imprese individuali al registro delle imprese

Provvedimenti
Provvedimento del 11/07/13
Competenza territoriale delle direzioni provinciali di Roma (Pubblicato il 11/07/13)
Provvedimento del 10/07/13
Approvazione dei modelli di domanda per il rimborso, l’esonero dall’imposta italiana o
l’applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza
delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, della direttiva del Consiglio
90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva “madre-figlia”) e della direttiva del Consiglio
2003/49/CE del 3 giugno 2003 (direttiva “interessi e canoni”), nonché approvazione del
modello di attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti (Pubblicato il 10/07/13)

Provvedimento del 05/07/13
Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai
commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e della modifica della modulistica relativa
agli studi di settore (Pubblicato il 05/07/13)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 107 del 11/07/13
Convenzione fra l’INPS e la A.L.P.A.I. – Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani
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.
Circolare n. 106 del 11/07/13
Convenzione fra l’INPS e la F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri
Allevatori 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.
Circolare n. 105 del 10/07/13
Aziende agricole: addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per l’anno 2012.

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Rassegna stampa
Si segnala un nuovo articolo pubblicato nell’Area Stampa del sito dell’Ordine:
Il Messaggero - I Commercialisti: non fa bene al Fisco colpire duro e affondare le Imprese
(12/07/2013)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

VII Corso di aggiornamento professionale obbligatorio per Mediatori - Roma 24 e 26 luglio
2013
Nei giorni 24 e 25 luglio p.v. presso la sede del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a Roma si terrà la
settima 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 ed Esperti Contabili di Roma, secondo i criteri previsti dal D.M.
180/2010 art. 18, co. 2, lettera g.

Il corso 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 Bando

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 è finalizzato alla formazione ed
all’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.
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

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 15 luglio 2013
L'abuso del diritto nell'imposizione tributaria: rassegna comparata e diritto dell'UE
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)
orario: 17.00 – 20.00

Mercoledì 17 luglio 2013
Il lavoro che verrà. Novità su apprendistato, contratto a termine, licenziamenti, sgravi
all’assunzione, collaborazioni, partite IVA, ammortizzatori: interpretazioni e pareri
luogo: Sala Tirreno - Regione Lazio (Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma)
orario: 15.30 – 19.30
Corso Ifac - La gestione del rischio nello Studio Professionale - Modulo 7
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Mediazione e procedure di composizione delle crisi da
riconnettiamole alla realtà: strumenti per rimetterci al lavoro
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

sovraindebitamento,

Giovedì 18 luglio 2013
Nuovo concordato preventivo e tutela della impresa in crisi
luogo: Provincia Romana Frati Minori Cappuccini (Via Veneto, 27 - 00187 Roma)
orario: 11.30 – 18.30
Decreto fare e mediazione civile - La voce dei Commercialisti
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 14.30 – 18.00

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”

