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 IN PRIMO PIANO 

 

 

Elezioni CNDCEC – Nuove procedure elettorali  

Il Consiglio Nazionale ha adottato alcune disposizioni interpretative dell’art. 68 del D.Lgs. n. 
139/2005, volte a chiarire le modalità di svolgimento della procedura relativa alla ripetizione 
delle elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per 
il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016, disposta, come noto, dal Ministro delle 
giustizia con il decreto del 11 dicembre 2012. 

Le liste, composte secondo la procedura indicata nelle linee guida, dovranno pervenire entro 
e non oltre il 21 gennaio 2013 al Ministero della Giustizia, segreteria del Capo Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia e saranno successivamente pubblicate sul sito Internet del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le operazioni elettorali si 
svolgeranno mercoledì 20 febbraio 2013, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso ciascun 
ordine territoriale.  

Consulta le Linee guida 

Leggi il decreto del Ministro della giustizia 

 

Redditometro: urgente confronto costruttivo con Agenzia delle Entrate 

Lunedì 14 gennaio 2013 l’Ordine di Roma ha divulgato un comunicato stampa in merito 
all’imminente utilizzo del Redditometro. «L'Ordine dei Commercialisti di Roma è disponibile, 
soprattutto nel primo periodo di rodaggio dello strumento, a collaborare con l’Agenzia delle 
Entrate per un produttivo confronto volto ad assicurare che l’utilizzo del nuovo redditometro 
conduca a risultati aderenti alla realtà dei fatti e rispettosi delle peculiarità delle singole 
fattispecie», questo, quanto affermato da Mario Civetta, Presidente dell’Odcec di Roma. 

Leggi il testo completo del comunicato stampa 

 

Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” – Corso 2013 

Il prossimo 11 febbraio inizierà, presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di 
Roma, il Corso 2013 della Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, organizzato 
dalla Fondazione Telos dell’Ordine di Roma. Trasmettiamo la lettera del Presidente della 
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Scuola di Formazione Professionale ”Aldo Sanchini”, Lodovico Zocca, indirizzata ai Colleghi 
Commercialisti. 

Leggi la lettera 

Leggi il programma 

 

CNPADC – Bandi di concorso 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa dei Dottori Commercialisti, nella seduta del 5 
dicembre 2012, ha approvato i seguenti Bandi di concorso: 

1 - Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo 
per anziani (per il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012); 

2 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di dottori commercialisti 
che abbiano frequentato corsi universitari ed extra universitari di specializzazione, di 
qualificazione, master nel corso dell’anno 2011; 

3 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli di Dottori 
Commercialisti per l’anno scolastico ed accademico - 2010/2011. 

Le relative domande vanno presentate unitamente alla documentazione prevista in ciascun 
Bando, a pena di inammissibilità, in data non antecedente all'approvazione dei Bandi di 
concorso e comunque entro e non oltre il termine del 28/02/2013. 

 

IRDCEC – Osservatorio Economico Dicembre 2012 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio Economico del mese di Dicembre 2012. L'Osservatorio economico di Dicembre 
2012 segnala una possibile inversione di tendenza del trend congiunturale negativo dell'Italia 
grazie soprattutto ai segnali positivi provenienti dall'economia internazionale, in particolare 
Cina, Usa e Germania.  

Osservatorio Economico – Dicembre 2012 

 

CCIAA Roma: al via il bando "Lei Concilia?"  

Il Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della CCIAA di Roma 
ha promosso il bando "Lei Concilia?" che mira ad approfondire la conoscenza e l’applicazione 
sperimentale di strumenti a sostegno della ‘conciliazione vita-lavoro’ con la finalità di 
dimostrarne i benefici in termini di miglioramento della qualità della vita lavorativa delle 
risorse umane. Le domande di partecipazione vanno inviate entro le ore 12 del 22 gennaio 
2013. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici di Asset Camera (Azienda 
speciale della CCIAA di Roma) al numero di telefono 06 69769031 (orario d’ufficio) o scrivere 
all’indirizzo e-mail a.nutta@assetcamera.it. 

Leggi il bando completo 

 

Posta Elettronica Certificata: comunicazione della casella di posta all’Ordine di Roma 

Si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata 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 
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appartenenza è un obbligo imposto per legge e, come tale, rilevante ai fini dell’esercizio della 
funzione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine. Per maggiori informazioni sulla 
richiesta di una casella PEC e sulla normativa di riferimento visita la Sezione PEC del sito. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Sigilli Professionali 

Aggiornata al mese di gennaio la lista dei Sigilli Professionali disponibili presso la Segreteria 
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.  

Vai alla sezione Tessere & Sigilli  

 

Rinnovo certificati di firma digitale 

Si segnala che alcuni Iscritti, in fase di rinnovo dei certificati di firma digitale della CA 
Certicomm rilasciati dall’Ordine, hanno riscontrato problemi che sono stati risolti da Infocert, 
società che fornisce il servizio, con una tempistica pari anche a 10 giorni. Si suggerisce, 
pertanto, di procedere al rinnovo dei certificati in tempo utile tenuto anche conto che il 
certificato, una volta scaduto, non può più essere rinnovato e il supporto (smart-card o 
business key) non è più utilizzabile. 

 

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 
 
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 
 
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. 

 
 
 AGENZIA DELLE ENTRATE: PROVVEDIMENTI, CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

 
I Provvedimenti 
 
Provvedimento del 17/01/13 
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Accertamento del cambio valute del mese di dicembre 2012 - pdf  
 
Provvedimento del 15/01/13 
Approvazione del modello 770/2013 Semplificato, relativo all’anno 2012, con le istruzioni 
per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati 
delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e 
delle compensazioni effettuati. - pdf  
 
Provvedimento del 15/01/13 
Approvazione del modello 770/2013 Ordinario, relativo all’anno 2012, con le istruzioni per la 
compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli 
intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche 
disposizioni normative. - pdf  
 
Provvedimento del 15/01/13 
Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e 
per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, 
nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione 
semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare 
nell’anno 2013 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. - pdf  
 
Provvedimento del 15/01/13 
Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 74-bis per 
il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa approvato con provvedimento del 
16 gennaio 2012 - pdf  
 
Provvedimento del 15/01/13 
Approvazione dei modelli di dichiarazione Iva/2013 concernenti l’anno 2012, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2013 - pdf  
 
Provvedimento del 15/01/13 
Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati 
IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011 - pdf  
 
Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 1 del 10/01/13  
Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 – Chiarimenti in materia di 
numerazione delle fatture - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 10 del 17/01/2013 
Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’ art. 5 del decreto legislativo 16 
luglio 2012, n. 109. Chiarimenti e disposizioni. 
 
Circolare n. 8 del 10/01/2013 
Art. 3bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sentenza della Corte 
costituzionale n. 119 del 7 maggio 2012 - modalità di computo del trattamento di fine 
servizio per i dipendenti pubblici nominati direttore generale, amministrativo o sanitario 
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab1813004e36feea89fa99c28f4a2606/ENTRATE_PROVVED+PER++INTERNET+DICEMBRE+20121x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab1813004e36feea89fa99c28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63a839804e37af458a979ac28f4a2606/770_2013_Semplificato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63a839804e37af458a979ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63a839804e37af458a979ac28f4a2606/770_2013_Semplificato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63a839804e37af458a979ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63a839804e37af458a979ac28f4a2606/770_2013_Semplificato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63a839804e37af458a979ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63a839804e37af458a979ac28f4a2606/770_2013_Semplificato.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63a839804e37af458a979ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606/Totalone_770ord_2013+Versione+2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606/Totalone_770ord_2013+Versione+2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606/Totalone_770ord_2013+Versione+2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606/Totalone_770ord_2013+Versione+2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e0a66004e37aa6f8a819ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606/730_2013+totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606/730_2013+totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606/730_2013+totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606/730_2013+totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606/730_2013+totalone.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ed86004e37a4a48a719ac28f4a2606
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f7115b004e345b6cb4d7b5aec9e45802/IVA_74b_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f7115b004e345b6cb4d7b5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f7115b004e345b6cb4d7b5aec9e45802/IVA_74b_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f7115b004e345b6cb4d7b5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f7115b004e345b6cb4d7b5aec9e45802/IVA_74b_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f7115b004e345b6cb4d7b5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/becd0b004e345927b4c2b5aec9e45802/IVA_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=becd0b004e345927b4c2b5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/becd0b004e345927b4c2b5aec9e45802/IVA_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=becd0b004e345927b4c2b5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4b2c06804e344f02b4adb5aec9e45802/IVA_comunicazione+dati_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4b2c06804e344f02b4adb5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4b2c06804e344f02b4adb5aec9e45802/IVA_comunicazione+dati_2013_total.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4b2c06804e344f02b4adb5aec9e45802
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/946fcc804e2232bf8233d3e43e65c608/risoluzione+1e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=946fcc804e2232bf8233d3e43e65c608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/946fcc804e2232bf8233d3e43e65c608/risoluzione+1e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=946fcc804e2232bf8233d3e43e65c608
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2010%20del%2017-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2010%20del%2017-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2010-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2010-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2010-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2010-01-2013.htm


 

 

 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Redditometro: nuovi articoli pubblicati 

Disponibili, nell’Area Stampa, i seguenti articoli in tema di redditometro: 
 

 Corriere della Sera - Processo al nuovo Redditometro. Ora anche Monti lo boccia  
(15/01/2013) 

 Italia Oggi - Imposte e Tasse - Brevi sul Redditometro (15/01/2013) 

 Ansa regionale - Redditometro: Commercialisti Roma, serve confronto con Entrate 
(14/01/2013) 

 Adnkronos - Fisco: Commercialisti Roma, urgente confronto con A. entrate su 
redditometro (14/01/2013) 

 9 Colonne - Redditometro: Commercialisti urgente confronto con Agenzia Entrate 
(14/01/2013) 

 AGI - Fisco: Commercialisti, urge confronto costruttivo su Redditometro 
(14/01/2013) 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

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  

 
Martedì 22 gennaio 2013 

 “Il nuovo redditometro” 
luogo: SSEF (via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
  
“Qualità generale e Sistemi di gestione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 23 gennaio 2013 

“Profili penali e tributari della cessione e del conferimento di beni e di aziende” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 24 gennaio 2013 
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“La crisi d'impresa” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 

Venerdì 25 gennaio 2013 

“Corso specialistico in diritto penale e tributario” 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 
orario: 13.00 – 16.00 
  

 
 
 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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