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IN PRIMO PIANO

Grande partecipazione al Galà 2013
Oltre 400 tra Colleghi, rappresentanti delle Istituzioni e della stampa hanno partecipato al
Gala' 2013 organizzato dall'Ordine di Roma lo scorso 17 luglio nella splendida cornice di Villa
Piccolomini. La tradizionale consegna delle targhe ai colleghi che hanno maturato 25 e 50
anni di iscrizione all'albo è stata anche occasione di incontro per trascorrere una piacevole ed
interessante serata e rinsaldare lo spirito di corpo e di appartenenza.

Società tra Professionisti – Al via le iscrizioni
Deliberato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 15 luglio u.s. l’importo del contributo
annuale e del contributo di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo riservata alle società tra
professionisti. La delibera del Consiglio dell’Ordine ha dato seguito a quanto indicato dal
Consiglio Nazionale con lettera del 5 luglio 2013 (PO n.161/2013) ove si afferma tra l’altro che
“il versamento della quota di iscrizione e del contributo annuale rappresenta un preciso
obbligo di legge posto espressamente in capo a tutti gli Iscritti nell’Albo al fine di provvedere
entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine” e si precisa, per quanto
attiene alla quota annuale spettante al Consiglio Nazionale, che “la situazione attuale rende
impossibile l’assunzione di qualsiasi delibera in merito”.
Risultano così completate le informazioni e la modulistica per procedere alla richiesta di
iscrizione nell’albo per le STP.
Consulta le modalità di iscrizione per le STP

IRDCEC – La nuova disciplina delle società 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 delle società tra i Professionisti”.
Apri il documento

Fattura elettronica
Con il DM 55/2013, pubblicato sulla G.U. del 22 maggio 2013, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha divulgato il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche “ai sensi dell’articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Leggi il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55

Registro dei Revisori Legali – 90 giorni per integrare e aggiornare i dati
In data 25 giugno 2013, è stata pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato la
determina del 21 giugno 2013 che stabilisce le modalità di trasmissione delle comunicazioni
relative alla gestione del registro dei revisori legali mediante modalità telematiche. Si ricorda
a tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori
legali che, entro il termine di 90 giorni, è necessario comunicare le informazioni utili 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/

Massimario CTR Lombardia: disponibile la versione e-book
Si segnala che l’ODCEC di Milano ha pubblicato la versione e-book del Massimario delle
Commissioni Tributarie della Lombardia 2011-2012. La visione dell’opera è disponibile su tutti
i tablet, nonché su tutti gli smartphone ed i pc ed è scaricabile dal seguente link:
http://www.odcec.mi.it/Ordine/Libreria_Digitale.aspx

AIDC – Norma di Comportamento n. 188
Emanata dalla Commissione Norme di Comportamento e di Comune interpretazione in
Materia Tributaria della AIDC la Norma di Comportamento n. 188: "Trattamento ai fini delle
imposte dirette dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale dovuta dal locatore".
Leggi la norma n. 188

Pubblicato l’annuario statistico della Ragioneria generale dello Stato – Anno 2013
La Ragioneria Generale dello Stato ha presentato l’Annuario Statistico per l’anno 2013.
L’Annuario è stato strutturato in un unico volume, al fine di favorire la diffusione dei dati e
delle metodologie, fornendone una rappresentazione complessiva e unitaria.
Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stato - Anno 2013
Le tavole dell'Annuario 2013

INPS - Rateazioni dei debiti contributivi. Nuovo regolamento di disciplina

A seguito della confluenza di Inpdap ed Enpals in Inps e delle relative procedure di
razionalizzazione dell’organizzazione, con la circolare n. 108 del 12 luglio 2013 è stato
approvato il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase
amministrativa, di competenza della Gestione privata, dei Dipendenti pubblici e dei Lavoratori
dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall’Inps, che pertanto è da
considerarsi come l’unica fonte regolatrice della materia.

PEC: verifica caselle assegnate ad altro utente
Si invitano nuovamente 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.

Regione Lazio: nasce il tavolo permanente sulla semplificazione
Lo scorso 10 luglio la Giunta regionale ha istituito il “Tavolo permanente di ascolto e confronto
con le imprese sulla semplificazione”, composto dai rappresentati delle principali associazioni
d’impresa, con l’obiettivo di definire un quadro normativo e amministrativo della Regione più
chiaro e più snello in modo da consentire il rilancio dell’attività economica del territorio
laziale. Tra gli obiettivi prioritari: definire entro i prossimi quattro mesi l’Agenda Regionale
della Semplificazione e, nel frattempo, dare subito il via agli interventi più urgenti.
Il Comunicato della Regione Lazio

Decreto Lavoro: modifiche normative per le srl semplificate e le start up innovative
Il Consiglio dei Ministri, con il Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76, ha eliminato il limite di 35
anni di età per la creazione di SRL semplificate. Il provvedimento contiene una serie di
interventi significativi anche sul fronte delle startup innovative per le quali vengono
semplificati e ampliati i requisiti per l’accesso alla normativa.
Il Decreto legge 28 giugno, n.76

POR FESR, bando per digitalizzare i cinema
La Regione Lazio ha approvato l’Avviso pubblico che concede agevolazioni alle Piccole e medie
imprese (Pmi) che esercitano attività di proiezione nell’ambito di sale cinematografiche
regionali. L’obiettivo dell’iniziativa, per cui sono stanziati 3 milioni di euro, è favorire
investimenti innovativi in impianti, sistemi e apparecchiature per la proiezione
cinematografica digitale. Info e modalità di adesione

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
Si ricorda che il 31 marzo u.s. è scaduto 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:
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. 53/E del 15/07/13
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a
favore dell’Ente Bilaterale E.M.B.P.T.S. - Ente Mutualistico Bilaterale Contrattuale Nazionale
per il Turismo e Servizi
Risoluzione n. 52/E del 15/07/13
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a
favore dell’Ente Bilaterale Nazionale per l’Artigianato e il Terziario – E.BI.N.AR.T.
Risoluzione n. 51/E del 15/07/13
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a
favore dell’Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente

Circolari
Circolare n. 23/E del 15/07/13
Studi di settore – periodo di imposta 2012
NOTIZIE DALL’INPS

Circolare n. 110 del 18/07/13

Sperimentazione del modello organizzativo di Direzione regionale INPS integrata con le
funzioni del soppresso Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica – INPDAP
Circolare n. 109 del 18/07/13
Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri
e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013.
Circolare n. 108 del 12/07/13
Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013. Regolamento di
Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa.

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Rassegna stampa
Si segnala un nuovo articolo pubblicato nell’Area Stampa del sito dell’Ordine:
Press - L'ultimo tassello della riforma delle professioni (Numero di luglio)
La Repubblica - Affari e Finanza - Torna la mediazione - Commercialisti contenti (15/07/2013)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

VII Corso di aggiornamento professionale obbligatorio per Mediatori - Roma 24 e 26 luglio
2013
Nei giorni 24 e 26 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 22 luglio 2013
Enti ecclesiastici e congregazioni religiose
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Martedì 23 luglio 2013
Presentazione della XIII edizione del Master universitario per le professioni economicocontabili
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 17.00 – 21.00

Mercoledì 24 luglio 2013
Corso Ifac - La gestione del rischio nello Studio Professionale - Modulo 8
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 25 luglio 2013
La qualificazione delle associazioni sportive dilettantistiche e la prassi interpretativa
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

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”

