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Comunicazione n. 39/13 – 9 novembre 2013
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Bilancio di previsione 2014 - Convocazione Assemblea
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno
22 novembre 2013, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n.
2, in prima convocazione, e 25 novembre 2013, alle ore 12.00, presso la medesima sede, in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:


Bilancio di previsione 2013 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative.

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 7 ottobre 2013.
Consulta il Regolamento

Registro dei Revisori legali - Aggiornamenti
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2013 il Decreto Legge 31 ottobre
2013, n. 126, il quale all’articolo 1, comma 19, stabilisce che “Al fine di consentire l’accesso
all’esercizio dell’attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della
presentazione dell’istanza il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettere a), b) e
c) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 giungo 2012, n. 145, l’ammissione
all’esame per l’iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli
art. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni
attuative”. Trattasi di una norma transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del
regolamento che disciplina l'esame di abilitazione professionale per i Revisori Legali.
In un comunicato pubblicato sul portale del MEF viene specificato che "Le istruttorie in corso
per le quali il Ministero non ha ancora emanato alcun provvedimento positivo o negativo
saranno definite tenuto conto della nuova disposizione di legge mentre i procedimenti già
chiusi con un provvedimento di diniego per carenza dell'esame di idoneità potranno essere
valutati alla luce della citata disposizione previa istanza scritta, a condizione che sussistano
preventivamente tutti i requisiti previsti dal Decreto del MEF 20 giugno 2012, n. 145, in
materia di titoli di studio, onorabilità e compiuto tirocinio triennale".
Leggi il comunicato

Spesometro
Proroga
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso il 7 novembre u.s., ha informato gli
operatori economici tenuti alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative
all’anno 2012 (c.d. “spesometro”) che gli stessi “hanno più tempo” per effettuare l’invio della
predetta comunicazione, in quanto il relativo canale comunicativo Entratel rimarrà aperto fino
al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che
annullano o sostituiscono i precedenti invii. Si evidenzia che trattasi allo stato di un mero
comunicato stampa e non di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Leggi il comunicato
Curatori fallimentari e Commissari liquidatori
Si ricorda a tutti gli Iscritti che anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto
della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa (vedi anche circolare dell’agenzia
delle entrate n. 24/E del 30/05/2011) sono obbligati all’invio dello “spesometro”).

Custodi giudiziari - Progetti di distribuzione – Codice IBAN dei beneficiari
Si rende noto che il presidente della IV sezione Civile del Tribunale di Roma, dott. Stefano De
Michele, ha disposto l’acquisizione da parte dei custodi professionisti delegati delle coordinate
IBAN dei beneficiari dei progetti eseguiti ai sensi degli articoli 591 bis e 596 c.p.c.. In tal modo
sarà possibile provvedere ai pagamenti in via telematica, velocizzando al massimo gli stessi,
sgravando di compiti la cancelleria ed evitando che somme ingenti giacciano per anni in attesa
di ritiro.

Entratel – Nuove modalità di presentazione della richiesta di abilitazione
Si segnala la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in merito all’attivazione delle nuove
modalità di richiesta di abilitazione al servizio telematico Entratel ed alla revisione della
relativa modulistica.
Leggi il testo

Fattura elettronica e amministrazioni pubbliche
Pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato la Circolare del 4 novembre 2013, n. 37
“Attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a
213, della L 244/2007 – DM 55/2013 – Prime istruzioni operative”. La circolare contiene le
linee guida e illustra le attività propedeutiche da porre in essere, a cura delle amministrazioni
dello Stato, per un ordinato avvio degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica per le
amministrazioni pubbliche.
Leggi la Circolare del 4 novembre 2013, n. 37

Agevolazione alle imprese – Circolare UNGDCEC

La commissione di studio “Finanza agevolata” dell’Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato la circolare mensile sulle agevolazioni alle
imprese relativa al mese di novembre del 2013.
Leggi il testo

Convenzione con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa
Sottoscritta una convenzione tra l’Ordine di Roma e il Dipartimento di Economia e
Management dell’Università di Pisa per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento.
Nell’ambito della programmazione didattica dei corsi di studio il Dipartimento affiderà, a titolo
gratuito, alcuni insegnamenti agli Iscritti all’Ordine, in conformità al Regolamento per
l’attribuzione degli incarichi di insegnamento e in base all’elenco annuale di iscritti, con
anzianità di iscrizione di minimo 5 anni, disposti a svolgere l’incarico gratuitamente che
l’Ordine metterà a disposizione.
Gli Iscritti che fossero interessati ad essere inseriti nel menzionato elenco possono inviare la
relativa richiesta scritta all’Ordine entro il 30 novembre 2013 mediante e-mail
(presidenza@pecodcec.roma.it o fax (06.36721385).
Leggi il testo dell’accordo

Sportello del CTU
Si informano tutti gli Iscritti che è stato istituito lo “Sportello del CTU”, tenuto a cura della
Commissione CTU e Volontaria giurisdizione per effettuare una attività di ausilio agli Iscritti
che svolgono tali attività
I colleghi interessati potranno
commissionectu@odcec.roma.it.
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Antiririclaggio
IRDCEC – Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi
antiririclaggio per i Professionisti
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la
Circolare IR del 31 ottobre 2013 recante novità in materia di obblighi antiririclaggio per i
Professionisti.
Apri il documento
Quesiti
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 ha organizzato per il
14 novembre p.v.. Gli interessati possono inviare i quesiti alla mailbox
comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it.

Consultazione Indirizzi PEC
Si ricorda che dal 4 novembre 2013, a seguito dell’attivazione del portale INI PEC, è stata data
attuazione a quanto previsto dell’articolo 16, comma 10, del Decreto legge n. 185 del 2008,
anche attraverso la pubblicazione dell’indirizzo PEC dei singoli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco
Speciale tra le informazioni disponibili sul sito web dell’Ordine. Rimane riservata alle sole
pubbliche amministrazioni la facoltà di chiedere l’elenco degli indirizzi PEC degli Iscritti.

Formazione Professionale Continua – Termine del triennio formativo
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.
Consulta la Guida all’utilizzo del servizio
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. Agli Iscritti che non risultano presenti ai controlli
intermedi e nei successivi 40 minuti non sarà riconosciuta la partecipazione all’evento.
Accesso alle sale
Si ricorda che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi prenotati
all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo l'orario di
inizio dell'evento.
A seguire, i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che figurano in lista di attesa e, solo
nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro che non hanno potuto effettuare
l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale al desk di registrazione.
In nessun caso sarà consentito l’accesso alle sale oltre la capienza delle stesse.
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,
• non sono iscritti alla Cassa di Previdenza,
• 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
CCIAA Roma – Pubblicato il Bando di Avviso per la prova di esame per Mediatori Marittimi Sezione Ordinaria e Sezione Speciale
La Camera di Commercio di Roma ha pubblicato un bando per lo svolgimento delle prove di
esame per l'esercizio dell'attività di mediazione marittima nella sezione ordinaria ed un altro
per l’esercizio dell'attività di mediazione marittima nella sezione speciale. Le domande di
partecipazione dovranno pervenire presso la Camera di Commercio - Servizio Segreterie
Commissioni, Viale Oceano Indiano n.17 (00144) Roma rispettivamente entro il 28 e il 25
novembre 2013. Maggiori informazioni sul Portale della Camera di Commercio, nelle pagine
dedicate al Bando - Sezione Ordinaria e al Bando – Sezione Speciale.

C.P.R.C. – Corsi di aggiornamento
IX Corso di aggiornamento obbligatorio biennale per mediatori
Nei giorni 20 novembre e 2 dicembre 2013 presso la sede del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a
Roma si terrà la nona edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori
organizzato dal C.P.R.C., organismo non autonomo della Fondazione Centro Studi Telos
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 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
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

Tessere & Sigilli

Aggiornati al 30 ottobre gli elenchi delle tessere e dei sigilli professionali disponibili presso la
sede dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare
un appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla
voce Tessere & Sigilli.

Contributo annuale 2013: modalità di versamento
Scaduto il 31 marzo 2013 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
CNPADC:
15 novembre 2013: Termine comunicazione 2013 dati reddituali 2012
CNPR:
15 dicembre 2013: 7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e
soggettivo supplementare.

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolari
Circolare n. 32/E del 05/11/13
Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter,
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1,
lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n. 99
Risoluzioni
Risoluzione n. 76 del 06/11/13
Consulenza giuridica - Deducibilità dell’imposta di bollo nel regime del risparmio gestito
Risoluzione n. 75 del 06/11/13
Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore degli immobili all’estero:
chiarimenti per la determinazione della base imponibile degli immobili situati nel Regno
Unito
Risoluzione n. 74 del 06/11/13

Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi:
chiarimenti in materia di compensazione e di limiti al versamento dell’imposta
Risoluzione n. 73 del 05/11/13
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Provvedimenti
Provvedimento del 07/11/13
Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti
a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato
mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29
dicembre 2011
Provvedimento del 05/11/13
Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità
tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

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 11 novembre 2013
La scissione di società
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La pianificazione ed il controllo di gestione nelle operazioni straordinarie d’impresa
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
L’esecuzione del decreto di sequestro: le attività conseguenti - Prima parte
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Martedì 12 novembre 2013
I profili elusivi delle operazioni straordinarie
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Il nuovo concordato ed i diversi ruoli e responsabilità del professionista
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Mercoledì 13 novembre 2013
La scissione di società
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Corso di specializzazione per l'attività di Custode Giudiziario nelle procedure esecutive
immobiliari
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Corso Ifac – Primo modulo
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Fusione di società. Caratteristiche dell’operazione e sue implicazioni fiscali e dichiarative
luogo: Centro Federale - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi, 100 - 00122 Lido di Ostia)
orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 14 novembre 2013
Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso
luogo: Università Europea di Roma - Auditorium (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163
Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Commercio elettronico: prospettive e potenzialità per le Pmi
luogo: Auditorium Bachelet Grand Hotel Palazzo Carpegna (Via Aurelia, 481 - 00165 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Venerdì 15 novembre 2013
Ciclo di convegni sul processo tributario
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La gestione della crisi d'impresa

luogo: Residenza di Ripetta - Sala del Bernini (Via di Ripetta, 231 - 00186 Roma)
orario: 10.45 – 18.45
Il contenzioso nei rapporti di lavoro
luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma)
orario: 9.0 – 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”

