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IN PRIMO PIANO

Lavoro: le proposte dell’Ordine di Roma per l’emergenza occupazionale predisposte con il
contributo del Gruppo ODCEC Area Lavoro
Martedì 24 settembre nel corso di un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle
misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale il Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Mario Civetta, ha presentato alla XI
Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati quattro proposte per
rivitalizzare il mercato del lavoro predisposte con il contributo del Gruppo ODCEC Area
Lavoro.
Il Comunicato Stampa
Il programma dell'indagine

SOStegno Impresa
Presentato con una apposita conferenza stampa lo sportello “SOStegno Impresa” che aprirà il
prossimo 1° ottobre. Lo sportello frutto della collaborazione tra Confcommercio Roma e i
locali Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Psicologi ha
lo scopo di fornire agli Imprenditori associati alla Confcommercio Roma l’aiuto di
Professionisti iscritti in detti Ordini per questioni relative alle criticità, presenti nelle proprie
aziende, connesse all’attuale difficile contesto economico.
Consulta la Rassegna – Il protocollo di Intesa

CNPR: Elezioni del Comitato dei delegati per il quadriennio 2013-2017
Si terranno il prossimo 21 ottobre le elezioni del Comitato dei delegati per il quadriennio
2013-2017 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a Favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali. La Cassa ha fornito agli Ordini le istruzioni relative a tutte le procedure
elettorali, gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e la relativa modulistica, precisando
che il termine per la presentazione delle liste, fissato al prossimo 6 ottobre deve ritenersi

anticipato al primo giorno antecedente in cui gli uffici dell’Ordine sono aperti al pubblico, e,
pertanto, nel caso del Collegio elettorale di Roma, fino alle ore 13.00 del 4 ottobre p.v..
Si segnala che il Collegio elettorale comprende oltre all’Ordine di Roma anche l’Ordine di
Civitavecchia e il relativo unico seggio elettorale rimarrà aperto presso la sede dell’Ordine di
Roma sita in Piazzale delle Belle Arti 2, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 21 ottobre 2013.
Regolamento Elettorale
Informazioni – Elenchi – Modelli

OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”: un nuovo documento a cura della Commissione
Diritto dell’Impresa
Pubblicato, sul Portale dell’Ordine, un nuovo documento prodotto dalla Commissione Diritto
dell’Impresa dell’Ordine recante osservazioni e commenti alla bozza del Principio Contabile
OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali” in consultazione. Il documento è stato inviato
dall’Ordine all’Organismo Italiano di Contabilità il 27 settembre u.s..
Consulta il documento

AMA – Il 22° Congresso Nazionale a Palma de Mallorca
Si rende noto che il XXII Congresso Nazionale organizzato dall’ Arco Mediterraneo dei
Professionisti Contabili si terrà a Palma de Mallorca nei giorni 18 e 19 novembre 2013. Per
avere maggiori informazioni sul programma e le modalità di iscrizione è possibile consultare il
sito http://www.arcama.org/it/ alla voce Eventi.

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria – Nuove note operative
Sono state pubblicate dalla Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di
Giuliomaria le seguenti nuove Note operative:


Nota operativa n. 9/2013 - Accertamento sintetico, il nuovo redditometro



Nota operativa n. 10/2013 - a deducibilità dei canoni di leasing per le imprese che
adottano i principi contabili nazionali dopo le modifiche introdotte dal D.L. 16/2012.

La Revisione degli Enti locali – Formazione online fino al 30 novembre
Si ricorda che il corso di formazione a distanza sulla Revisione degli Enti Locali, organizzato
dagli Ordini dei Dottori Commercialisti di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino, sarà
disponibile sul Portale dell'Ordine fino al 30 novembre p.v..
Il corso, articolato in quattro moduli di tre ore ciascuno, fruibili gratuitamente tramite il
proprio computer (e-learning), consente ai professionisti di approfondire, con un metodo di
formazione attiva, la conoscenza della complessa attività degli Enti Locali e di acquisire i crediti
formativi necessari per l'inserimento nell'elenco dei Revisori degli Enti Locali istituito presso il
Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
Consulta il programma

Consulta la Guida per la fruizione della Formazione on-line per i corsi sulla Revisione degli Enti
Locali.

C.P.R.C. – Corsi di aggiornamento
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.
Il bando
V Corso di Mediazione tributaria
Il CPRC, Centro di Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, svolgerà nei giorni 28 ottobre, 4 e
11 novembre il V Corso di Mediazione Tributaria. Il corso, che si terrà presso gli uffici di Via
Enrico Petrella, 4 (9/13 - 14/18) è indirizzato agli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili ed è riservato, per le modalità didattico-formative utilizzate, a non più
di 15 partecipanti. Le modalità di iscrizione sono indicate nel bando.
Il bando
XXXV Corso di formazione per Mediatore
Nei giorni 12-14-19-21-26-28 novembre e 3-5-10-12 dicembre 2013, a Roma presso la sede di
Via Enrico Petrella, 4 si terrà il XXXV corso di Formazione per Mediatore, secondo i criteri
previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili, avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in alternativa
iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a) e prevede un
numero chiuso di 30 partecipanti.
Il bando
Per informazioni sui corsi: Tel. 0698381175 - Fax 068554632 - Email: segreteriacorsi@cprc.it

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Campionato Nazionale Italiano di Calcio dei Commercialisti
Al via l’edizione 2013-2014 del Campionato Italiano Nazionale di Calcio dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Michele Loretucci
(3493371554) o Francesco Basile (3355702955). Poiché l’organizzazione del torneo impone di
presentare una lista comprensiva di un certo numero di giocatori, ciascun elemento sarà
valutato dall’allenatore, durante le prime sessioni di allenamento, al fine di stilare la lista
definitiva da presentare al comitato organizzativo del torneo. Della squadra possono far parte
sia professionisti iscritti all’Albo sia Tirocinanti.

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.

Scadenze contributive
CNPR:
15 ottobre 2013 : 6° MAV - quinta rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità.
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

Circolari
Circolare n. 31/E del 24/09/13
Correzione degli errori in bilancio: effetti sull’imputazione temporale dei componenti del reddito
d’impresa

Risoluzioni
Risoluzione n. 61 del 26/09/13
Interpello – Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212. Modalità di tassazione, ai fini della Convenzione contro
le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, degli emolumenti corrisposti ex lege a titolo di TFR e di
indennità sostitutiva di preavviso dal sostituto d'imposta italiano ad un soggetto non residente in
qualità di familiare avente diritto, in ipotesi di decesso del lavoratore dipendente - pdf

Risoluzione n. 60 del 26/09/13
Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Applicabilità dei
tributi speciali alle annotazioni di avvenuta registrazione - pdf

Risoluzione n. 59 del 25/09/13
Termini di presentazione della dichiarazione e di effettuazione dei versamenti per le società di capitali
che hanno subito danni dal sisma del 2012 - Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2013 - pdf

Risoluzione n. 58 del 25/09/13

Consulenza giuridica – Deduzione dal reddito d’impresa di erogazioni liberali in denaro in favore delle
popolazioni colpite da eventi calamitosi - Art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 - pdf
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 138 del 27/09/13
Rilascio moduli telematici “76-2013” per gli incentivi all’assunzione di giovani, previsti dall’articolo 1
del decreto legge 76/2013. Circolare 131/2013.

Circolare n. 137 del 25/09/13
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2013.

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Lavoro: le proposte dell’Ordine di Roma per l’emergenza occupazionale
Nuovi articoli pubblicati in merito sull’audizione dell’Ordine di Roma presso la XI
Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, tenutasi a Roma
martedì 24/09/13:
Il Sole 24 Ore Roma - Ridurre il costo del lavoro per rilanciare l'occupazione (25/09/13)
Fiscal Focus - Quattro proposte per il lavoro (25/09/13)
Eutekne.it - Dall'Odcec di Roma le proposte per rilanciare l'occupazione (25/09/13)
Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di settembre
Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di settembre, riservata
all'Ordine di Roma.
Apri il pdf
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Executive Master EmIAS/IFRS/OIC - Il bilancio di esercizio: aperte le iscrizioni
Aperte le iscrizioni per l’edizione 2013/2014 dell'Executive Master EmIAS/IFRS/OIC – IL
BILANCIO DI ESERCIZIO - Principi contabili nazionali, internazionali e disciplina fiscale,
organizzato dalla LUISS Business School in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma, l’Accademia Romana di Ragioneria e l’Istituto per il Governo
Societario.
’EMIAS/IFRS/OIC si pone l’obiettivo di analizzare in modo diffuso ed esaustivo la disciplina
dei principi contabili nazionali ed internazionali al fine della formazione dei bilanci di esercizio
conformemente a tali principi ed alle regole civilistiche. La partecipazione al Master dà diritto
a 80 crediti formativi, a cui si aggiungono i crediti per le materie obbligatorie.
La brochure del Master

Per maggiori informazioni: www.mba.luiss.it/emias

Il Ruolo del Revisore negli Enti Locali ed il sistema dei controlli
Martedì 8 ottobre, presso la Pontificia Università Urbaniana, dalle 9.00 alle 13.00, si terrà il
Convegno “Il Ruolo del Revisore negli Enti ocali ed il sistema dei controlli” organizzato dalla
Commissione Sistemi Contabili e Revisione negli Enti Pubblici dell’Ordine di Roma. Il corso è
aperto anche ai REVISORI che NON SONO ISCRITTI nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili. Per questi ultimi è necessaria la registrazione al portale per ottenere nome
utente e password e procedere alla prenotazione. Si rende noto che è stata inoltrata al
Ministero dell'Interno la richiesta di condivisione del programma ai fini dell'obbligo formativo
per l'iscrizione nel Registro dei Revisori degli Enti Locali. Sarà attribuito 1 credito formativo
per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore.
Consulta il programma

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
’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.
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

Martedì 1 ottobre 2013
Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Seconda parte
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Mercoledì 2 ottobre 2013
La gestione liquidatoria dell'impresa
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Pubblicità, incompatibilità, assicurazione professionale e pillole di previdenza
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Un aggiornamento sulle novità lavoro dopo la conversione del decreto occupazione:
contratti atipici, assunzioni agevolate, novità contratto a termine
luogo: Centro Congressi Salesianum (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Giovedì 3 ottobre 2013
Qualità - Principi e applicazioni
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Seconda parte
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Transfer Price - Problematiche e novità a livello nazionale ed europeo
luogo: Scuola Alta Formazione e Specializzazione Avvocati Tributaristi (Via Borgo Santo
Spirito,42 - 00186 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Venerdì 4 ottobre 2013
Il regime fiscale dei fondi Immobiliari
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
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
Fondi Ue 2014-2020: I programmi per crescere e contare in Europa
luogo: Palazzo Altieri (Via di Santo Stefano del Cacco, 1 - 00186 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
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”

