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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 a tutti gli iscritti - persone fisiche e società nel Registro dei Revisori legali. A tal proposito si segnala che il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha pubblicato sul Portale della Revisione Legale alcune FAQ relative agli
adempimenti connessi alla prima formazione del Registro: in particolare si specifica che sono
tenuti ad effettuare la comunicazione sia i soggetti già iscritti al 13 settembre 2012, sia
coloro che hanno effettuato l’iscrizione al nuovo registro dopo il 13 settembre 2012, poiché
la modulistica in uso per l’iscrizione al nuovo Registro non conteneva tutte le informazioni
richieste dal DLgs 39/2010 e pertanto le stesse devono essere integrate entro il 23 settembre.
Si ricorda inoltre 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 .

Revisori dei conti degli enti locali: contributo annuale
Con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre u.s. è stato
disciplinato il versamento del contributo annuale 2013 dovuto dai revisori dei conti degli enti
locali.
Nella causale del versamento occorre indicare: “CONTRIBUTO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI
ENTI LOCALI ANNO 2013. – C. F. (codice fiscale dell’iscritto)”. Una volta effettuato il
versamento, ciascun iscritto, dovrà accedere con le proprie credenziali alla pagina internet
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php per l’inserimento delle coordinate del
proprio versamento entro il termine previsto per l’effettuazione dello stesso.
Il Ministero verificherà la corrispondenza dei dati inseriti con la documentazione contabile
inoltrata dal competente Centro di Poste.
Leggi il testo del decreto

Obbligo Formativo Anno 2013
In vista della conclusione del triennio formativo 2011-2013 si ricorda che “Per l’assolvimento
dell’obbligo di formazione è richiesto un impegno minimo di novanta crediti formativi da
acquisire nell’arco di ciascun periodo triennale, con un minimo di venti crediti formativi
annuali, di cui almeno tre derivanti da attività formative aventi ad oggetto le materie
obbligatorie” (Art. 3.3 del regolamento attuativo della FPC).
Si invitano quindi tutti gli Iscritti a controllare la propria posizione accedendo all’Area
Riservata del Portale dell’Ordine, nella sezione “Profilo Personale” alla voce “I miei crediti
formativi”. Tale verifica potrà risultare utile ad una eventuale pianificazione personale
dell’attività formativa negli ultimi mesi dell’anno.
E’ possibile prenotarsi agli eventi consultando il Catalogo corsi in aula gratuiti ed il Catalogo
dei corsi di formazione a distanza, gratuiti per gli Iscritti all’Albo di Roma . Si ricorda inoltre
che per comunicare eventuali crediti acquisiti tramite attività formative particolari e quindi
non ancora risultanti nel proprio estratto conto, è necessario compilare ed inviare agli uffici
dell’Ordine il relativo modulo di autocertificazione, disponibile nella sezione Modulistica.

Online la nuova sezione Documenti del Portale dell’Ordine
A partire da questa settimana è online una nuova area del sito web dell’Ordine dedicata ai
documenti e alle pubblicazioni di interesse per la Categoria. Al fine di garantire un
aggiornamento costante degli strumenti di cui il Professionista deve disporre per proporre ai
propri clienti un sostegno professionale valido ed efficace, viene proposto in questa sezione
un elenco di documenti suddivisi per area tematica in ordine cronologico e costantemente
aggiornati. All'interno della sezione sono reperibili documenti prodotti dal Consiglio
dell'Ordine, dalle Commissioni Culturali, dal Consiglio Nazionale e dagli altri Ordini territoriali,
nonché dalle principali Istituzioni di riferimento per la Categoria. L'area contiene inoltre tutto
il materiale didattico illustrato e distribuito durante gli eventi formativi.
Inizia la navigazione nell’Area Documenti

Cena di Gala 2013: pubblicate le foto dell’evento
Disponibili, nell’area riservata del Sito dell’Ordine, le foto della cena di Gala che si è tenuta
mercoledì 17 luglio scorso presso Villa Piccolomini. Per accedere all’album delle foto è
necessario effettuare il login e consultare la pagina Annunci dell’Area riservata.

IRDCEC – Osservatorio Enti Locali Agosto 2013
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato
l’Osservatorio sugli Enti Locali del mese di Agosto.
Consulta il documento

Quarto Trofeo Podistico Nazionale Commercialisti & Sport - Cremona 19 e 20 ottobre 2013
L’Associazione Sportiva dilettantistica Nazionale Commercialisti & Sport, in collaborazione
con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona e l’Associazione
Sportiva Commercialisti & Sport Cremona, organizza il 19 e 20 ottobre 2013 a Cremona il
Quarto Trofeo Podistico Nazionale Commercialisti & Sport in occasione della XII edizione della
Maratonina di Cremona.
Alla gara potranno partecipare i Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti a qualsiasi
Ordine di Italia. Per informazioni consulta il Bando.

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.

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.

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

CNDCEC – Online Press di agosto/settembre
Si rende noto che il numero di agosto/settembre della rivista PRESS è on line ed è
consultabile al link http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx.

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

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 23 settembre 2013
Aspetti penali tributari dell'elusione e dell'abuso del diritto
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
La previdenza del ragioniere commercialista
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Martedì 24 settembre 2013
La disciplina fiscale delle "società di comodo"
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Mercoledì 25 settembre 2013
I patti parasociali
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Responsabilità amministrativa degli enti e 12 anni di giurisprudenza
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Revisori degli Enti Locali: analisi finanziaria e rapporti con la Corte dei Conti
luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia - Aula 8 (Via Silvio D'Amico, 77 00145 Roma)
orario: 8.30 – 13.30
Giovedì 26 settembre 2013
Problematiche relative ai Patti di Famiglia. Aspetti civilistici e fiscali
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Le responsabilità del collegio sindacale: orientamenti giurisprudenziali e criticità
professionali

luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Sala delle Lauree (Via del Castro
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Il personale dipendente all’estero – Spunti di riflessione e criticità
luogo: SSEF (via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma)
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
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.
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”

