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Comunicazione n. 30/13 – 7 settembre 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Registro dei Revisori legali 

Prima formazione del Registro 

Il prossimo 23 settembre scadrà la fase di “prima formazione del Registro” che prevede 

l'aggiornamento e l'integrazione dei dati relativi ai soggetti - persone fisiche e società - già 

iscritti al momento del passaggio della gestione del Registro dei Revisori legali al MEF. Si 

segnala che la Ragioneria Generale dello Stato, a seguito della pubblicazione della Determina 

del Ragioniere generale dello Stato del 21 giugno 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti con la 

Circolare n. 34 del 7 agosto 2013. 

Esonero esame 

Si ricorda a tutti gli interessati che il 13 settembre scadrà il termine di presentazione delle 

istanze per usufruire dell’esonero dall’esame per coloro che, anteriormente alla data di 

entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 145 del 2012 (13/09/2012), avevano acquisito il 

diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 88. 

Leggi art. 17 del Dm 145/2012 

 

Società tra Professionisti  

Registro imprese: diritto annuale di iscrizione  

Con una apposita nota il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le Società tra 

Professionisti sono obbligate al versamento del diritto annuale di iscrizione nel Registro 

imprese per un importo commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. Come per tutte 

le altre imprese, nel caso di prima iscrizione le Società tra Professionisti sono, pertanto, 

tenute al versamento dell’importo previsto per la prima fascia di fatturato. 

Leggi la Nota del MSE  

Consulta le modalità di iscrizione per le STP  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/Determina_RGS_trasmissione_comunicazioni.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/Determina_RGS_trasmissione_comunicazioni.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_07_agosto_2013_n_34.html
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Normativa_DM20-06-2012n145.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/STP%20Diritto%20Annuale%20nota_20130827.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=269:iscriversi-allalbo&catid=82:come-fare-per-albo&Itemid=138


Circolare IRDCEC 

Pubblicata la seconda Circolare IRDCEC in materia di società tra professionisti: Circolare n. 33 

IR del 31 luglio 2013 “La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel 

Registro delle Imprese e nella Sezione speciale dell’Albo, incompatibilità e regime 

disciplinare”. 

Consulta anche la Circolare n. 32 IR del 12 luglio 2013 – “La nuova disciplina delle società tra i 

Professionisti” 

 

Tirocinio in convenzione: i chiarimenti del MIUR 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con una circolare divulgata nel 

mese di agosto, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi relativi alla disciplina del tirocinio in 

convenzione. 

Nella nota viene specificato che saranno riconosciuti i sei mesi di tirocinio agli iscritti che 

hanno iniziato la pratica a partire dal 24 gennaio 2012 e che sono stati iscritti nella sezione 

“tirocinanti commercialisti” in virtù delle vecchie convenzioni, purché abbiano svolto almeno 

250 ore di pratica professionale. Con riferimento alla sospensione del tirocinio (in attesa del 

conseguimento della laurea specialistica o magistrale) viene chiarito che essa può essere 

richiesta dal tirocinante al compimento del semestre e delle 250 ore di tirocinio e che non 

può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso. 

Si specifica inoltre che l’esonero  dalla prima prova scritta dell’esame di Stato viene concesso 

solamente a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all’esito di un corso in 

convenzione e si ribadisce che sono esentati dalla prima prova scritta dell’esame da dottore 

commercialista anche coloro che provengono dalla sezione B dell’albo. 

Leggi il testo della Circolare 

 

Registro imprese – Mancata comunicazione PEC  

Si trasmette il Parere del 29 agosto 2013, Prot. 0141955, espresso dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con riferimento alla richiesta di iscrizione nel Registro imprese di un 

soggetto privo di un riferimento di posta elettronica certificata. 

Leggi il testo 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione: online il nuovo numero  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 2/2013.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria del 
mese di febbraio 2013. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle Rassegne. 

 

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria 

Si trasmettono la note operative n. 7 e n. 8 elaborate della Fondazione Accademia Romana di 

Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria. 

http://www.irdcec.it/filemanager/active/0532/Circ_CNDCEC_33_2013.pdf?fid=532
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0532/Circ_CNDCEC_33_2013.pdf?fid=532
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0532/Circ_CNDCEC_33_2013.pdf?fid=532
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0527/CIRC_CNDCEC_32_2013.pdf?fid=527la%20Circolare%20n.%2032%20IR%20del%2012%20luglio%202013%20–%20“La%20nuova%20disciplina%20delle%20società%20tra%20i%20Professionisti”.
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0527/CIRC_CNDCEC_32_2013.pdf?fid=527la%20Circolare%20n.%2032%20IR%20del%2012%20luglio%202013%20–%20“La%20nuova%20disciplina%20delle%20società%20tra%20i%20Professionisti”.
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Chiarimento_Miur_agosto_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/2013_141955_Nota_MSE.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegne/Rass_trib_cass_2_feb_2013.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181


 Nota operativa n. 7/2013 - Spese di manutenzione su beni propri, imputazione in 

bilancio e deducibilità 

 Nota operativa n. 8/2013 - La correzione degli errori contabili 

 

C.P.R.C. – Corsi di aggiornamento 

VIII Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Formatori: Roma 17-18 settembre  

Il C.P.R.C. organizza un corso di aggiornamento biennale per formatori in materia di 
mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie così come previsto dal 
D.M. 180/2010 Capo V art. 18 co. 3 lett. a). Il corso è rivolto a tutti i docenti, teorici e pratici, 
accreditati presso il Ministero della Giustizia quali formatori in mediazione civile ex 
D.M.180/2010 e per le modalità didattiche utilizzate prevede un numero massimo di 20 
partecipanti. 

Il bando – Il modulo di iscrizione 

VIII Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori: Roma 26  settembre, 1-3-7 
ottobre 2013  

Al via l'ottava edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori organizzato dal 
C.P.R.C. 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 

XII corso integrativo per Mediatori: Roma 17-24 ottobre  

Aperte le iscrizioni per il XII corso Integrativo di Formazione per Mediatori, secondo i criteri 

previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è riservato esclusivamente a coloro che hanno già 

frequentato e superato un corso per Conciliatore di almeno 40 ore ex DM 222/2004 presso 

un Ente di Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia. Per infomazioni: Tel. 

0698381175 - Fax 068554632 - Email: segreteriacorsi@cprc.it 

Il bando 

 

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” ). 

Si ricorda che a seguito dell’invio del secondo sollecito di pagamento che sarà effettuato entro 

al fine del mese di settembre l’importo da versare sarà maggiorato di 40 euro a copertura 

delle spese amministrative sostenute per la gestione della morosità. 

Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Contabilita_Bilanci/Nota%20Operativa%20n_7.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Contabilita_Bilanci/Nota%20Operativa%20n_7.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Contabilita_Bilanci/Nota%20Operativa%20n_8.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Bando%20Corso%20Formatori%2017-18%20sett%202013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Iscrizione%20Corso%20Formatori%2017-18%20sett%202013.pdf
http://www.cprc.it/images/viiic%2018%20ore.pdf
http://www.cprc.it/images/xiic%20int.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


Apertura Sportelli riservati agli Iscritti 

Gli Sportelli dedicati agli Iscritti (Via Enrico Petrella, 4) riprenderanno le attività come indicato 
di seguito: 

 Equitalia Sud: 17 settembre 

 Agenzia delle Entrate: 17 settembre 

 Æqua Roma:  19 settembre 

 

Scadenze contributive 

CNPR:  

15 settembre 2013 :  5° MAV - Acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo 
supplementare. 

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. 

 

 
 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

5 per mille 2013 – Aggiornato l’elenco dei soggetti beneficiari 

Pubblicati gli elenchi dei soggetti che hanno richiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 

2013 dopo i termini di iscrizione, aggiornati al 2 settembre 2013. Consulta gli elenchi 

Studi di settore 

Aggiornati gli elenchi degli osservatori regionali.  Consulta l’elenco degli Osservatori del Lazio 

Richiesta rimborsi – Video guida  

Disponibile sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate 

(www.youtube.com/Entrateinvideo) un nuovo filmato che fornisce istruzioni su come 

richiedere il rimborso delle imposte versate in misura maggiore rispetto a quanto dovuto. 

 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 55 del 05/08/13  
Ritenute d’acconto operate sui corrispettivi percepiti dai 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. 54 del 18/07/13  
Consulenza giuridica – Regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto 
italiano, introdotto dall'articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni 
 
 
Circolari 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/iscrizione+elenchi+5+per+mille+2013/scheda+informativa+5xmille+2013/elenchi+2013/elenchi+dei+soggetti+che+hanno+chiesto+di+accedere+al+beneficio+del+5+per+mille+dopo+i+termini+iscrizione
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/OssRegStudiSett/Elenco+Osservatori+Regionali/OR+-+Lazio+xls/Osservatorio+Regionale+Studi+di+settore+Lazio05032013.xls
http://www.youtube.com/Entrateinvideo
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/agosto+2013+risoluzioni/risoluzione+55+05082013/risoluzione+55e+_2_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/agosto+2013+risoluzioni/risoluzione+55+05082013/risoluzione+55e+_2_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/agosto+2013+risoluzioni/risoluzione+55+05082013/risoluzione+55e+_2_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/luglio+2013+risoluzioni/risoluzione+54+18072013+regime+di+tassazione/RIS+54e+del+18+07+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/luglio+2013+risoluzioni/risoluzione+54+18072013+regime+di+tassazione/RIS+54e+del+18+07+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/luglio+2013+risoluzioni/risoluzione+54+18072013+regime+di+tassazione/RIS+54e+del+18+07+2013.pdf


 
Circolare n. 28/E del 22/08/13  
Assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai 
professionisti abilitati ai soggetti privi di sostituto d’imposta - Redditi 2012 – articolo 51-bis, 
comma 4, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
agosto 2013, n. 98, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 
agosto 2013 
 
Circolare n. 27/E del 02/08/13  
Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni 
interpretative 
 
Circolare n. 26/E del 01/08/13  
Perdite su crediti - Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall’articolo 33, comma 5, del 
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134 
 
Circolare n. 25/E del 31/07/13  
Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2013 – Indirizzi operativi 
 
Circolare n. 24/E del 31/07/13  
Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 
38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012. 
Indicazioni operative 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 22/08/13  
Termini e modalità applicative per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi di cui 
all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 n. 
164, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, ai sensi 
dell’articolo 51-bis, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013  
 
Provvedimento del 14/08/13  
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del 
Comune di L’Aquila, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012 
 
Provvedimento del 08/08/13  
Accertato il cambio valute del mese di luglio 2013  
 
Provvedimento del 02/08/13 
Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni 
dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36- 
sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148  
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+28+22082013/Cir28e+del+22.08.13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+28+22082013/Cir28e+del+22.08.13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+28+22082013/Cir28e+del+22.08.13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+28+22082013/Cir28e+del+22.08.13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+28+22082013/Cir28e+del+22.08.13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+27+02082013+errati+versamenti/circolare+27e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+27+02082013+errati+versamenti/circolare+27e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+26+01082013+perdite/circolare_+26e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+26+01082013+perdite/circolare_+26e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/agosto+2013/circolare+26+01082013+perdite/circolare_+26e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/luglio+2013/circolare+25+31072013+lottaevasione/circolare_+25e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/luglio+2013/circolare+24+31072013/circolare+24e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/luglio+2013/circolare+24+31072013/circolare+24e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/luglio+2013/circolare+24+31072013/circolare+24e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/luglio+2013/circolare+24+31072013/circolare+24e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+22+agosto+2013/provvedimento_agosto_22.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+22+agosto+2013/provvedimento_agosto_22.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+22+agosto+2013/provvedimento_agosto_22.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+22+agosto+2013/provvedimento_agosto_22.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+22+agosto+2013/provvedimento_agosto_22.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+22+agosto+2013/provvedimento_agosto_22.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+14+agosto+2013/provv_zonafrancaurbana.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+14+agosto+2013/provv_zonafrancaurbana.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+14+agosto+2013/provv_zonafrancaurbana.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+14+agosto+2013/provv_zonafrancaurbana.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+del+14+agosto+2013/provv_zonafrancaurbana.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+8+agosto+2013+cambio+valute/ENTRATE_Cambi+mese+di+luglio+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+2+agosto+2013+beni+impresa/Totale+beni+soci.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+2+agosto+2013+beni+impresa/Totale+beni+soci.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+2+agosto+2013+beni+impresa/Totale+beni+soci.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/agosto+2013+provvedimenti/provvedimento+2+agosto+2013+beni+impresa/Totale+beni+soci.pdf


NOTIZIE DALL’INPS  

 

Circolare n. 129 del 05709/2013 
Disposizioni per l’attuazione della Determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, 
relativa allo schema di convenzione con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per 
l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni 
presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento per l’anno 2013 del diritto alle 
detrazioni di imposta previste dall’art. 23 del DPR 600/73 e successive modifiche. 
 
Circolare n.128 del 30/08/2013 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
EMBPTS (ENTE MUTUALISTICO BILATERALE CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL TURISMO E 
SERVIZI) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento 
dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n.127 del 30/08/2013 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
E.BI.N.AR.T. (Ente Bilaterale Nazionale per l’Artigianato e il Terziario) avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n.126 del 07/08/2013 
Soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei 
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività 
commerciali, nonché iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, ivi compresa la 
trasmissione telematica della documentazione previdenziale. 
 
Circolare n.125 del 06/08/2013 
Interpretazione autentica dell’art. 44 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 
maggio 2010 e dell’art.59 del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti di Cooperative e Consorzi 
agricoli del 3 agosto 2010. Istituzione nuovo codice DMAG per la denuncia di giornate 
lavorative ad orario ridotto. 
 
Circolare n.124 del 06/08/2013 
Convenzione fra l’INPS e la A.L.D.E.P.I. – Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati 
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.123 del 06/08/2013 
Convenzione tra l’INPS e la F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri 
Allevatori ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei 
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni 
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n.122 del 06/08/2013 
Convenzione fra l’INPS e la S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli), 
per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai 
sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n.121 del 06/08/2013 
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Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n.120 del 06/08/2013 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
29 dicembre 2012. 
 
Circolare n.119 del 01/08/2013 
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 4, commi da 1 a 
7-ter, “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”. Prestazione a favore di 
lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. 
 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di luglio 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di luglio, riservata all'Ordine di 
Roma.  

Apri il pdf 
 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Corso di Alta Formazione “Officina di Diritto Penale Tributario”  

Al via la prima edizione del Corso di Alta Formazione ”Officina di Diritto Penale Tributario” 

organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze per complessivi 50 posti, 

destinato ai dipendenti del ministero dell’economia e delle finanze, a quelli delle Agenzie 

fiscali e della Guardia di Finanza e a liberi professionisti. Il Corso è realizzato in collaborazione 

con l’Università degli studi di Roma Tre, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Roma e con il Consiglio Nazionale Forense. Le attività avranno inizio il 4 ottobre 

2013 e l’invio on line della domanda di partecipazione dovrà essere effettuato entro il 27 

settembre 2013. Ai frequentanti del corso sono riconosciuti i crediti ai fini della formazione 

professionale continua. 

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 
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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 16 settembre 2013 

Le novità per il lavoro 2013 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Martedì 17 settembre 2013 

La misura di prevenzione patrimoniale nella normativa vigente 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 17.00 – 19.00 
 
 
Mercoledì 18 settembre 2013 

Adempimenti annuali per gli enti non profit: 5 per mille, modello EAS e remissione in bonis 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 19 settembre 2013 

Fusione di società. Caratteristiche dell’operazione e sue implicazioni fiscali e dichiarative 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Riflessi penali dell’evasione fiscale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Problematiche in relazione alla successione ereditaria e alla donazione 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Crisi d'impresa: scenari e opportunità 
luogo: Grand Hotel Parco dei Principi (Via Gerolamo Frescobaldi n. 5 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
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 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 
 
 
CONTATTI  

 

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. 
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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 . 

 

 
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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