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Comunicazione n. 43/13 – 7 dicembre 2013
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Elenco Revisori Enti locali – Scadenza termine iscrizioni 2014 e modalità di comunicazione
dei requisiti per i vecchi iscritti
Si ricorda che il termine utile per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni
e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti, è fissato
perentoriamente entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 novembre 2013).
In merito alla permanenza nell’elenco dei soggetti già iscritti si sottolinea quanto previsto
dall’art.8, co.5 del D.M. 15 febbraio 2013 n. 23: “Il mantenimento nell’elenco per i soggetti
già iscritti è soggetto all’onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all’art. 3,
a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle
pagine del sito internet del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e
territoriali. Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione
di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all’aggiornamento
dell’elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.”
La dichiarazione del possesso dei requisiti è disciplinata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la responsabilità del dichiarante e con la consapevolezza
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, si invitano pertanto tutti gli Iscritti a
fornire correttamente la dichiarazione dei dati richiesti, al fine di evitare eventuali
segnalazioni alla Procura della Repubblica da parte del Ministero.

Revisori dei conti Regione Lazio - Riaperti i termini per le candidature
L’Ufficio di presidenza della Regione Lazio, con deliberazione 5 novembre 2013, n. 75,
abrogando il comma 2 dell’articolo 2 dell’allegato A alla propria precedente deliberazione 30
luglio 2013, n. 52, ha eliminato, quale requisito fondamentale per l’iscrizione nell’elenco dei
candidati, la residenza nella regione Lazio. Sono pertanto riaperti i termini previsti
nell’”Avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei
conti della Regione Lazio, istituito dall’articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 giugno
2013, n. 4”, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio 16 agosto 2013, n. 66.

La riapertura dei termini ha la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno della
pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione (3/12/2013).
Leggi il testo dell'avviso

Rassegna Tributaria della Cassazione: online il numero di maggio
Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 5/2013.
La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria del
mese di maggio 2013.
Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle Rassegne.

Antiriciclaggio
Ragioneria Generale dello Stato - Precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori
antiriciclaggio
Pubblicata, sul Portale della Ragioneria Generale dello Stato, la Circolare n. 40 del 29
novembre 2013. La circolare intende richiamare l’attenzione delle Ragionerie territoriali dello
Stato, individuate dal DM del 17 novembre 2011, sulla necessità della puntuale e attenta
esecuzione di tutti gli adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi
della legge n. 689/1981, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 2 del 16 gennaio
2012, ai fini del corretto svolgimento dell’iter procedurale nella sua interezza.
Consulta la Circolare n. 40/2013
Nuovo documento a cura dell’UIF
L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo documento in
materia di antiriciclaggio: “Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi
dell'art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs 231/2007. Operatività connessa con l'anomalo utilizzo
di trust.”
Il documento è disponibili nella Sezione DOCUMENTI/Attività professionale/Antiriciclaggio
del Portale dell’Ordine.
Nuovo documento IRDCEC
L’istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la
circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013 "Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei
professionisti: alcuni profili di criticità".
Consulta il documento

POS obbligatorio negli studi professionali dal 1° gennaio 2014
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2014 i professionisti avranno l’obbligo di consentire il
pagamento delle prestazioni professionali tramite i POS (point of sale), ossia attraverso quei
dispositivi che consentono di accettare pagamenti tramite carte di credito, di debito e
prepagate. La novità è stata introdotta a seguito con la pubblicazione in G.U. del D.L.
179/2012, cosiddetto “Decreto sviluppo bis” - “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”.
Consulta la normativa

Convenzione ODCEC ROMA e Gruppo 24 Ore
Relativamente all’accordo sottoscritto dal nostro Ordine con il Gruppo 24 Ore per il prodotto
Business Class Commercialisti, si segnala che la convenzione è relativa alla versione del
prodotto con i seguenti contenuti:
•
la versione digitale del Sole 24 Ore
•
l’accesso illimitato al sito del Sole 24 Ore
•
l’archivio storico del Sole 24 Ore dal 1984
•
il Quotidiano del Fisco, il nuovo strumento informativo quotidiano dedicato al
Commercialista
•
l’intero patrimonio delle riviste Frizzera in materia di fisco e contabilità (Settimana
Fiscale, Guida alla contabilità e bilancio, Guida ai controlli fiscali, Guida all’iva, Il
Revisore legale, Contabilità Finanza e Controllo) e la Guida Pratica Fiscale Frizzera
costantemente aggiornata con le schede di approfondimento
•
Il Giornale di Domani, Il Buongiorno dal tuo amico Sole, le guide, gli instant book, i
dossier e gli speciali della libreria multimediale
Sottoscrivendo l’abbonamento a Business Class Commercialisti con questa convenzione è
previsto in omaggio l’abbonamento a Biblioteca24 Frizzera (per lo stesso periodo
dell’abbonamento sottoscritto), 4 ore di e-learning con crediti formativi e la possibilità di
acquistare Soluzioni24 Accertamento a 330 euro anziché 660 euro. Si ricorda che la
convenzione scade il 28 febbraio 2014 e che gli esperti di Business Class sono a disposizione
per chiarimenti e dettagli.
Per avere maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione dell'offerta è necessario
effettuare il login a Portale e accedere ai contenuti riservati.

Convenzione INPS-EBLART: indennità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane del
Lazio sospesi per crisi occupazionale
A seguito della sottoscrizione della convenzione tra la Direzione Regionale INPS e l’EBLART
(Ente Bilaterale del Lazio per l’Artigianato), per l’erogazione della tutela di sostegno al reddito
di cui all’articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n. 92 le aziende artigiane del Lazio
aderenti all’EBLART, possono presentare domanda all’INPS per usufruire dell’indennità ASpI in
favore dei dipendenti sospesi a causa di crisi aziendali o occupazionali. L’EBLART interverrà
validando presso l’INPS le pratiche regolari ed erogando un contributo integrativo pari al 20%
dell'indennità stessa. EBLART ed INPS effettueranno in forma disgiunta il pagamento delle
rispettive quote della indennità.
Consulta la guida operativa

CCIAA Roma - Attivo "ateco.infocamere.it" un nuovo strumento per le imprese e i
professionisti intermediari
Infocamere ha realizzato l'applicativo ateco.infocamere.it, uno strumento che consente alle
imprese e ai professionisti intermediari di individuare le attività secondo la classificazione
ATECO, di ottenere la descrizione dell'attività da inserire nella modulistica Registro Imprese e
fornire informazioni sulla normativa relativa alla denuncia di un’attività al Registro Imprese.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la guida e le classificazioni ATECO su
ateco.infocamere.it .

Verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Errata corrige e
modalità di invio
Si specifica che il modello di dichiarazione sostitutiva per la verifica periodica della sussistenza
dei requisiti di legge in capo agli Iscritti può essere inviato all’Ordine – debitamente compilato
e sottoscritto – alla casella di posta elettronica certificata protocollo@pecodcec.roma.it , al n.
di fax 06.36721220 oppure consegnato a mano presso la Segreteria negli orari di apertura. Il
modello deve essere consegnato entro il 20 dicembre p.v. e non entro il 10 dicembre come
comunicato nella Newsletter n. 42 del 30 novembre 2013.
Per maggiori informazioni consulta le indicazioni sul Portale dell’Ordine.

Scuola di Formazione Aldo Sanchini
Aperte le iscrizioni al Corso di formazione 2014
La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” ha organizzato per l’anno 2014 la nuova
edizione del proprio corso di formazione generale per la professione di Dottore
Commercialista e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed
esercitazioni presso la facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma in ia del Castro
Laurenziano n. 9 (aula IX). Per le caratteristiche impresse al corso, esso si rivolge non soltanto
a coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato, ma altres ai professionisti iscritti
all’Albo per l’adempimento dell’obbligo formativo previsto dalla normativa vigente, con il
riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di lezione.
ll programma del corso per l’anno 2014 si articola in 52 giornate, due volte a settimana, il
luned e il gioved dalle ore 15 alle ore 1 . Il corso inizierà il 20 gennaio 2014 e terminerà il 9
ottobre 2014 con la consegna degli attestati di frequenza da parte del Presidente dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e del Presidente della Scuola.
Maggiori dettagli sono indicati nella brochure di presentazione.
La brochure di presentazione
Il programma del Corso

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Chiusura dell’Ordine per la pausa natalizia
Segreteria
Nei giorni 24 e 31 dicembre 2012 la Segreteria dell'Ordine (Via Flaminia, 141) chiuderà alle ore
13.00.
Sportelli
Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti rimarranno
chiusi per la pausa natalizia, dal 21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014.

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 - MA ” ).
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 e che il mancato pagamento dei contributi imporrà al Consiglio dell’Ordine l’apertura
di un procedimento disciplinare – entro la fine del corrente anno - e la successiva sospensione
dall’esercizio della professione degli Iscritti morosi, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n.139 del 2005 (art. 54) e dal Regolamento per la riscossione dei contributi
approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14/15 gennaio 2009.
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito.

Scadenze contributive
CNPADC:
16 dicembre 2013: Termine pagamento eccedenze contributive 2013
CNPR:
15 dicembre 2013: 7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e
soggettivo supplementare.

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 167 del 05/12/13
Gestione separata di cui all’art.2, co.26, L. n. 335/1 5. Legge agosto 2013, n. , di
conversione del D.L. n. 76/2013, art. 7-bis. Stabilizzazione di associati in partecipazione con
apporto di lavoro.
Circolare n. 166 del 05/12/13
Contratto di inserimento lavorativo (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276). Decreto interministeriale del 10 aprile 2013, numero repertorio 304/2013, recante
l’individuazione delle aree geografiche di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) del Decreto Legislativo n.
276/2003, relativamente agli anni 2009 - 2012.
Circolare n. 165 del 3/12/13
Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri
e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013. Disposizioni in materia di legislazione
applicabile.
Circolare n. 164 del 29/11/13
articolo 42–quater della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del
decreto legge n. 69 del 14 giugno 2013. Salvaguardia della validità ed efficacia delle
certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL, ai fini del conseguimento del
beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1 2, n. 257 e successive
modificazioni, per lavoro svolto con esposizione all’amianto.

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Porta a Porta: l’intervista del Presidente
Nell’area video è disponibile la registrazione dell’Intervista del Presidente dell’Ordine di
Roma, Mario Civetta, in materia di IMU, andata in onda martedì 3 dicembre nella
trasmissione Porta a Porta – Rai Uno.
Guarda la registrazione
Radio Radio: l’intervista del Vicepresidente dell’Ordine di Roma
Disponibile la registrazione dell’intervento del

icepresidente dell’Ordine, Luigi Lucchetti

sulla situazione fiscale Italiana e il ruolo dei commercialisti.
Ascolta la registrazione
Viver Sani & Belli: la consulenza di Antonia Coppola, Consigliere dell’Ordine di Roma
Si segnala la pubblicazione in Rassegna stampa dell’articolo ‘Trise. Era meglio l’Imu?’
realizzato con la collaborazione del Consigliere dell’Ordine, Antonia Coppola.
Leggi l’articolo

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Elenco dei Revisori degli enti Locali: Risultati dei test per l’attribuzione dei crediti formativi
Si comunica che nell’area riservata del sito è disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno
sostenuto e superato il test per l’attribuzione dei crediti formativi validi ai fini dell’iscrizione
all’elenco dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23 relativi ai convegni
“La revisione degli enti pubblici” svoltosi il 25 novembre 2013 presso l’Università Urbaniana.
Le relative certificazioni saranno rilasciate solo agli Enti che ne facciano richiesta per verificare
le autocertificazioni fornite dai professionisti.
Consulta l'Area Riservata del sito per visionare gli elenchi.

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 9 dicembre 2013

Gestione del credito IVA
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Gli strumenti del controllo di gestione nella crisi d’impresa
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La relazione con il cliente al tempo della crisi
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Confidinsieme: il credito nel Lazio riparte dalla rete
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 00100 Roma)
orario: 9.30 – 12.30
Il lavoro dipendente nel contemperamento tra flessibilità e stabilità
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 00100 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Il reato di manipolazione del mercato
luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 00163 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
L'attività ispettiva e gli adempimenti tributari assoggettati a verifica nelle imprese
cooperative
luogo: ERIFO (Via Adriano Fiori 32/b – 00156 Roma)
orario: 17.30 – 20.30
Enti Ecclesiastici - Profili giuridici e fiscali
luogo: Hotel casa tra noi (Via Monte del Gallo, 113 - 00165 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Martedì 10 dicembre 2013
La nuova disciplina del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali IFRS
10 e IFRS 12
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La società a responsabilità limitata alla luce delle recenti novità legislative
luogo: Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze SSEF (Via della Luce, 35 – 00135
Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La transazione fiscale e contributiva. ( art.182 ter l.f.)
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Il welfare aziendale. L'evoluzione delle politiche di compensazione fra rischi e opportunità
luogo: Istituto Salesiano Pio XI (Via Umbertide, 27 – 00181 Roma)

orario: 15.00 – 19.00
Il regime del consolidato fiscale nazionale
luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 00163 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
L'attività ispettiva e gli adempimenti tributari assoggettati a verifica nelle imprese
cooperative
luogo: ERIFO (Via Adriano Fiori 32/b – 00156 Roma)
orario: 17.30 – 20.30

Mercoledì 11 dicembre 2013
La liquidazione volontaria delle imprese
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
L'amministratore di condominio svolto da società ex L.220/2012
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00195 Roma)
orario: 12.00 – 15.00
Quote di genere nella Corporate Governance - La corporate governance e il sistema dei
controlli interni
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 14.30 – 19.00
L'attività ispettiva e gli adempimenti tributari assoggettati a verifica nelle imprese
cooperative
luogo: ERIFO (Via Adriano Fiori 32/b – 00156 Roma)
orario: 17.30 – 20.30
Giovedì 12 dicembre 2013
Minibond: opportunità di sviluppo per le PMI italiane
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula 10 (Via del Castro Laurenziano, 9 00161 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Testo unico sicurezza - D.Lgs. 81/08: le principali disposizioni per le imprese alla luce dei
recenti accordi per la formazione dei lavoratori
luogo: Salaria Sport Village (Via S. Gaggio, 5 - 00138 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Crisi da sovraindebitamento: opportunità e criticità delle procedure di composizione
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Le procedure di ristrutturazione del debito ed il concordato in continuità
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Tavola rotonda sulla responsabilità penale dell’attestatore ex art. 236 bis legge
fallimentare: casi pratici e questioni di diritto
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
L'attività ispettiva e gli adempimenti tributari assoggettati a verifica nelle imprese
cooperative
luogo: ERIFO (Via Adriano Fiori 32/b – 00156 Roma)
orario: 17.30 – 20.30

Venerdì 13 dicembre 2013
L’arbitrato amministrato. Profili teorici e aspetti applicativi
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La mediazione: esperienze a confronto
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)
orario: 9.30 – 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”

