
 

   

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 34/13 – 5 ottobre 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 

 IN PRIMO PIANO 

 

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 dei Ragionieri. Si segnala che il 

Collegio elettorale comprende oltre all’Ordine di Roma anche l’Ordine di Civitavecchia. 

Seggio Elettorale Unico (c/o ODCEC di Roma, Piazzale delle Belle Arti 2, Roma): 

Lunedì 21 ottobre 2013 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Votazione anticipata (c/o ODCEC di Roma, Piazzale delle Belle Arti 2, Roma): 

Lunedì 14 ottobre 2013 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Martedì 15 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Mercoledì 16 ottobre 2013 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Giovedì 17 ottobre 2013 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Regolamento Elettorale 

Informazioni – Elenchi – Modelli 

 

Processo Civile Telematico (PCT) – Avvio anticipato per le esecuzioni immobiliari 

Anticipato al 1°gennaio 2014 l’avvio del deposito telematico dei provvedimenti, degli atti di 
parte e dei documenti riguardanti le esecuzioni immobiliari. Con una apposita comunicazione, 
il dott. Stefano De Michele, Presidente della IV sezione Civile del Tribunale di Roma, chiarisce 
di aver anticipato il termine, in precedenza previsto al 30 giugno 2014, per assicurare un più 
agevole svolgimento delle attività dei professionisti e semplificare il lavoro delle cancellerie. 

Si ricorda che il deposito degli atti dovrà essere effettuato tramite PEC dell’ausiliario, censita 
nel ReGinde. 

Leggi la Comunicazione del Tribunale 

Consulta la sezione PCT del sito del Ministero della Giustizia dedicata agli Ausiliari del giudice 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/DocumentView.do?&filNam=Regolamentoelettorale-2.pdf&mmeTip=application%2Fpdf&filTip=DOC&urlNam=upl76876&opeMod=download
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Cnpr_info.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Cnpr_elenchi.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Cnpr_modelli.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Avvio_processo_telematico_per_deposito_atti.pdf
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_17.wp


Le proposte agli Iscritti ricevute dall’Ordine per i servizi connessi al processo civile telematico 

 

Insediamento del Consiglio di Disciplina 

Nel rispetto dei termini fissati dal “Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei 
candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, 
del DPR 7 agosto 2012, n. 137”, il 30 settembre u.s, si è insediato il Consiglio di Disciplina 
dell’Ordine. 

Tutti i procedimenti disciplinari avviati dopo tale data non saranno più di competenza del 
Consiglio dell’Ordine ma del nuovo Organo che, comunque, continuerà ad essere assistito 
dalla Segreteria dell’Ordine. 

 

Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare: pubblicazione degli incarichi di Curatore, 
Commissario e Liquidatore  

Pubblichiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel terzo trimestre del 2013 dalla Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma e trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Incarichi 2013 – Terzo trimestre 

Vedi anche: 

Incarichi 2013 - Secondo trimestre 

Incarichi 2013 - Primo trimestre 

 

STP – Orientamenti dei Notai 

Pubblicate dal Comitato dei Notai del Triveneto le massime relative agli orientamenti 

Societari in materia di Società tra Professionisti. 

Leggi le Massime 

 

Antiusura: tassi ottobre - dicembre 

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 228 del 28 settembre u.s. il Decreto 24 settembre 2013 
“Tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2013. Applicazione dal 
1° ottobre al 31 dicembre 2013”. 

Leggi il decreto 

Consulta la sezione Antiusura del sito del Dipartimento del Tesoro 

 

Regione Lazio – Finanziamenti e opportunità per le Imprese 

Si segnala la pubblicazione della Brochure sui nuovi fondi Europei messi a disposizione dalla 
Regione Lazio per il finanziamento delle aziende nei settori dell’innovazione e delle tecnologie. 

Per maggiori informazioni: http://www.regione.lazio.it/europaimprese/  

 

Quesiti Antiriciclaggio 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=25
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/incarichi_terzo_trimestre_2013(1).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/incarichi_secondo_%20trimestre_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Incarichi/2013/Tribunale_Roma/incarichi_primo_trimestre_2013.pdf
http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-130-societa-tra-professionisti.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/KSS500_20130924_18080892.pdf
http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/
http://www.regione.lazio.it/europaimprese/


Si rammenta la possibilità di inviare quesiti in materia antiriciclaggio ai quali sarà data risposta 
nel corso di un convegno che la Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine sta organizzando per il 
mese di novembre. Gli interessati possono inviare i quesiti alla mailbox 
comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it. 

 

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 

e degli 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 

 

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 l’importo da versare è 

maggiorato di 40 euro a copertura delle spese amministrative sostenute per la gestione della 

morosità. 

mailto:comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it
http://www.cprc.it/images/xiic%20int.pdf
http://www.cprc.it/images/vc%20med%20trib.pdf
http://www.cprc.it/images/xxxvc.pdf


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. 

 
 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 62 del 04/10/13 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sulle 
transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 
2012, n. 228 – attivazione del codice identificativo da indicare nel modello F24 - pdf 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 

Circolari 
 
Circolare n. 140 del 03/10/13 
Articolo 1, comma 240, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Pensione di inabilità. 
 
 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Lavoro: le proposte dell’Ordine di Roma per l’emergenza occupazionale 

Pubblicato un nuovo articolo sull’audizione dell’Ordine di Roma presso la XI Commissione 
(Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, tenutasi a Roma martedì 24 
settembre. 
 
Fiscal Focus.info - Odcec Area Lavoro: proposte per ripartire (01/10/2013) 
 
Redditometro 
 
Si segnala l’intervento di Dorina Casadei, Consigliere dell’Ordine di Roma, all’interno della 
trasmissione “Mi manda Rai Tre” di venerdì 4 ottobre 2013. 
Guarda la registrazione 
 
 
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, 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+62+04102013/ris+62e+del+4+ottobre+2013x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+62+04102013/ris+62e+del+4+ottobre+2013x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+62+04102013/ris+62e+del+4+ottobre+2013x.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2003-10-2013.htm
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegna_Stampa/RS/Odcec%20Area%20Lavoro_1102013.pdf
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d1be797e-91a8-49fc-b11d-ab55d1f53a20.html


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. 

L’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 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 Locali ed il sistema dei controlli” organizzato dalla 

Commissione Sistemi Contabili e Revisione negli Enti Pubblici dell’Ordine di Roma. 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 

 

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 7 ottobre 2013 

L’IVA per le immobiliari: novità normative e aspetti controversi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

Strumenti organizzativi e risorse umane per il successo del Commercialista in un periodo di 
crisi 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Martedì 8 ottobre 2013 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/Emias%202014.pdf
http://www.mba.luiss.it/emias
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3579&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


Le novità fiscali del periodo 
luogo: Centro Congressi Carte Geografiche (Via Napoli, 36 - 00184 Roma)  
orario: 15.30 – 19.30 
 
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 
 
Il Ruolo del Revisore negli Enti Locali ed il sistema dei controlli 
luogo: Pontificia Università Urbaniana (Via Urbano VIII 16 - 00165 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Mercoledì 9 ottobre 2013 

Le aggregazioni aziendali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Reporting Integrato: orientamenti, riflessioni e prospettive 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

 
La pianificazione e il controllo di gestione nell’avvio dell’impresa 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

 
 
Giovedì 10 ottobre 2013 

La qualità nei processi di studio 
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 

 
 
Venerdì 11 ottobre 2013 

Le aggregazioni aziendali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La cessione della clientela di uno studio professionale. Gli aspetti fiscali, civilistici e la 
prassi 
luogo: Hilton Garden Inn (Viale Liegi, 62 - 00198 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
 
 
 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 . 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
mailto:segreteria@odcec.roma.it
mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html


 
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” 

 

 
 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

