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IN PRIMO PIANO

Registro dei Revisori
Vecchia disciplina per l’iscrizione
Il Viceministro dell’Economia Stefano Fassina in risposta ad una interrogazione parlamentare
dei deputati Enrico Zanetti e Lorenzo Dallai, ha chiarito che fino all’emanazione del
regolamento attuativo di cui all’art. 4 del Dlgs n. 39/2010, relativo all’esame di idoneità
professionale, la disciplina di riferimento per l’accesso al Registro dei revisori legali tornerà ad
essere quella prevista dal Dlgs n. 88/1992.
In pratica è consentita l’iscrizione al Registro dei Revisori a tutti coloro che anche dopo il 13
settembre 2012 - data di entrata in vigore della nuova disciplina ora sospesa - hanno
maturato i requisiti per l’accesso al registro secondo la vecchia disciplina.
Leggi la Risposta del MEF

Chiusura del periodo di prima formazione
Pubblicato un comunicato stampa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in cui si
forniscono ulteriori indicazioni circa la chiusura del periodo di prima formazione del Registro
dei revisori legali. In particolare si comunica che circa 3.700 revisori e 106 società risultano
aver ricevuto i codici di accesso completi (pin1 e pin2), ma non risultano aver eseguito il
primo accesso. Laddove tali revisori o società riscontrassero difficoltà nell'eseguire il login,
ovvero rilevassero dai dati storici del Registro un codice fiscale difforme da quello effettivo, si
suggerisce di verificare preventivamente la sezione delle risposte alle domande più frequenti
(FAQ).
Si ricorda inoltre che l'accreditamento e la comunicazione delle informazioni sono possibili
anche successivamente al 23 settembre u.s., sia per i vecchi sia per i nuovi iscritti. Sarà inoltre
sempre possibile l'accesso all'area riservata ai fini del costante aggiornamento dei dati
comunicati al Registro, in quanto ciascun revisore è tenuto a comunicare le variazioni occorse
entro il termine di 30 giorni dalla di variazione (art.16 D.M. 145/2012).

Leggi Il comunicato

Formazione Professionale Continua
Iniziative straordinarie
In considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo (31 dicembre 2013)
alcuni eventi realizzati in aula saranno trasmessi in streaming. In questo modo gli Iscritti, a
seguito di apposita prenotazione, potranno seguire in diretta sul proprio computer l’evento
formativo in corso presso la sede dell’Ordine.
Gli interessati sono invitati a consultare il calendario degli eventi che saranno disponibili
anche in streaming. La prenotazione potrà essere effettuata consultando il Catalogo dei Corsi
e-learning.
Verifica presenze nei Corsi e nei Convegni accreditati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
formativo
Si informano tutti gli iscritti che a seguito di numerose segnalazioni pervenute e al fine di
garantire un corretto svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha
incaricato il personale addetto al controllo nei Corsi e nei Convegni di rilevare le presenze
anche durante lo svolgimento degli eventi.
Esonero FPC per il non esercizio della Professione
Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti inoltrate agli uffici dell’Ordine circa la
possibilità di essere esonerati dall’obbligo della Formazione Professionale Continua in caso di
non esercizio della professione, si precisa che tale istanza può essere presentata all’Ordine
dagli Iscritti all’Albo che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
• non sono titolari di partita IVA, e
• non sono iscritti alla Cassa di Previdenza, e
• non esercitano neanche occasionalmente l’attività professionale.
Le tre condizioni devo sussistere contemporaneamente (artt. 8.3 e 8.9 del Regolamento della
Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Roma approvato il 20 dicembre 2010). Con
riferimento all’ultimo requisito (non esercizio della professione neanche occasionale), si
sottolinea che le attività previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 sono attività
tipiche della Nostra Professione e sono consentite a tutti coloro che risultano iscritti all’Albo
ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 139/2005. Lo svolgimento di una o più di tali attività è pertanto
ostativo alla presentazione, e comunque all’accoglimento, dell’istanza per questo tipo di
esonero.
Scarica il modulo di richiesta
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 (Integrazione elenchi) – Modelli
Lista n. 1

CNPADC – Il 15 novembre scade il termine per comunicare i dati reddituali
Si ricorda che i Dottori Commercialisti che esercitano la professione hanno l’obbligo di
comunicare annualmente alla Cassa il reddito netto professionale ed il volume di affari (al
netto del contributo integrativo) prodotti nell’anno precedente ed effettuare il pagamento
delle eccedenze del contributo soggettivo ed integrativo.
La comunicazione dei dati reddituali è obbligatoria indipendentemente dall’entità del reddito
netto professionale e/o del volume di affari prodotti e va effettuata entro il 15 novembre,
esclusivamente mediante il servizio telematico SAT PCE (attivo da lunedì 7 ottobre), che
effettua anche il calcolo delle eccedenze contributive dovute.
Per maggiori info: www.cnpadc.it

IFAC – I risultati del sondaggio sulle Piccole e Medie Imprese
Il report riassume i risultati dei un sondaggio (IFAC SMP Quick Poll) condotto dal SMP
Committee (Small and Medium Practices Committee) dell’IFAC (International Federation of
Accountants) tra il 29 Maggio e l’8 luglio 2013. Questa edizione del sondaggio ha ricevuto
3.686 risposte ed è stato condotto in 16 lingue. Attraverso una sintetica descrizione delle
principali questioni relative a questo settore, il sondaggio conferisce ai Professionisti che
operano nelle Piccole e Medie Imprese di tutto il mondo l'opportunità di condividere le loro
conoscenze e le loro esperienze, nonché le problematiche che le PMI loro clienti si trovano ad
affrontare.
I risultati del sondaggio sono utili per la comprensione delle sfide e delle opportunità che
investono le Piccole e Medie Imprese a livello globale.
Leggi il Rapporto

IRDCEC – Rilevazione Statistica Ordini Territoriali I Trimestre 2013
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i risultati
dell’Indagine statistica sugli Ordini territoriali relativa al I Trimestre 2013. L’indagine riguarda
le iscrizioni e le cancellazioni dall'Albo e dal Registro dei praticanti e fornisce interessanti
informazioni in ordine alle tendenze evolutive della Categoria.
Consulta il Progetto RSO

Sicurezza sul Lavoro: due nuovi documenti dall’Ordine di Torino
L’ODCEC di Torino ha elaborato e messo a disposizione due nuovi documenti in tema di
sicurezza del lavoro. Il primo dei documenti ha carattere illustrativo generale, il secondo
riguarda più specificamente le novità in tema introdotte dal Decreto del Fare.
Consulta i documenti:



Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro - Decreto del fare: semplificazioni anche in materia di sicurezza sul
lavoro

Assicurazione RC professionale
Si segnala che l'Ordine di Roma ha negoziato alcune nuove proposte di agevolazione utili agli
Iscritti per la stipula di polizze per la copertura della Responsabilità Civile Professionale e per
la Tutela. I dettagli e le condizioni sono consultabili alla voce Proposte Commerciali/Finanza e
Assicurazioni del Portale.
Di seguito il Regolamento e la modulistica relativi alle proposte di agevolazione per gli Iscritti
all'ODCEC di Roma
Regolamento per l'adesione alle proposte di agevolazione riservate agli Iscritti
Modulo proposta

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/

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.
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:
31 ottobre 2013: Termine pagamento seconda rata minimi 2013
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 10/10/13
Cambio valute del mese di settembre 2013 - pdf (Pubblicato il 11/10/13)
Risoluzioni
Risoluzione n. 63 del 09/10/13
Interpello – Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA - Operazioni non imponibili Norme di un Trattato internazionale - pdf

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 144 del 08/10/13
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell’articolo 2, comma 27 della
Legge 28 giugno 2012 n. 92. Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi
in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione.
Circolare n. 143 del 07/10/13
Convenzione tra l’INPS e l’U.S.I.L. – Unione Sindacati Lavoratori per la riscossione dei
contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e
compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 1968, n. 334. Istruzioni operative.
Circolare n. 142 del 07/10/13
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A. per la
riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli
coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 1968, n. 334. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 141 del 07/10/13
Convenzione fra l’INPS e la A.S.N.A.L.I. – Associazione Nazionale Autonoma Liberi
Imprenditori per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, imprenditori
agricoli professionali, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni
operative.

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.
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

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 14 ottobre 2013
I tre elementi fondamentali della tassazione doganale e regimi economici sospensivi
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il commercialista e l'amministrazione giudiziaria
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Martedì 15 ottobre 2013
Il reclamo e la mediazione tributaria: strumento di risoluzione delle controversie fiscali o
mero ricorso gerarchico?
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
Organizzare lo studio e creare sviluppo. Le nuove tecnologie, i nuovi servizi
luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4- 00185 Roma)
orario: 14.30 – 18.30

Mercoledì 16 ottobre 2013
La valutazione d'azienda: finalità, metodologie e contenuti della relazione di stima
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Strumenti giuridici e fiscali a supporto dell'internazionalizzazione e dell'esportazione
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Giovedì 17 ottobre 2013
Un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti: fattore strategico per lo sviluppo delle imprese
in ambito nazionale e internazionale
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)
orario: 8.30 – 13.30
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

Venerdì 18 ottobre 2013
Novità in tema di accertamento esecutivo
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Investimenti esteri in Italia: le opportunità per gli investitori islamici
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
PROPOSTE COMMERICALI

Generali – RC professionale
Info e condizioni riservate agli Iscritti consultabili alla voce Proposte Commerciali/Finanza e
Assicurazioni del sito dell’Ordine.
Acros – RC professionale
Info e condizioni riservate agli Iscritti consultabili alla voce Proposte Commerciali/Finanza e
Assicurazioni del sito dell’Ordine.
Savi Broker - RC professionale e Tutela legale
Info e condizioni riservate agli Iscritti consultabili alle voci Proposte Commerciali/Finanza e
Assicurazioni del sito dell’Ordine.
Filippi Broker – RC professionale e Tutela legale
Info e condizioni riservate agli Iscritti consultabili alla voce Proposte Commerciali/Finanza e
Assicurazioni sito dell’Ordine.

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”

