NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 4/13 – 2 febbraio 2013
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Revisione Legale – Aperto nuovo sportello
Aperto un nuovo sportello per fornire assistenza in materia di Registro dei Revisori legali
presso gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato siti a Roma, via di Villa Ada 55. Gli uffici
sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Tenuto conto
dell’elevato numero di richieste pervenute agli uffici, si consiglia di far riferimento anche alle
informazioni ufficiali disponibili sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato.
Info e contatti

Nuovi obblighi di comunicazione PEC per Curatori, Commissari giudiziali e liquidatori
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2013, i curatori (nel fallimento), i commissari giudiziali (nel
concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale
(nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro dieci giorni dalla
nomina, hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata. E’ quanto previsto all'art. 17, comma 2 bis, del
decreto legge n. 179 del 2012 convertito dalla legge n. 221 del 2012. La comunicazione deve
avvenire per via telematica mediante il procedimento di Comunicazione Unica, è esente da
imposta di bollo ed è soggetta a diritti di segreteria nella misura di euro 10,00. In proposito si
segnala il quadro riassuntivo degli adempimenti relativi al Registro delle imprese richiesti ai
Curatori fallimentari pubblicato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia.

CNPADC - Fatturazione soggetto estero: novità 2013
Pubblicati dalla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti alcuni chiarimenti in merito al
recepimento della direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010 relativa al sistema comune di
Imposta sul Valore Aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. Nello
specifico si chiarisce che dal 1 gennaio 2013 “nel volume di affari complessivo, che per la Cassa
è base di calcolo del contributo integrativo, rientrano anche le parcelle emesse a soggetti
stabiliti in altro Stato UE o extra UE, indipendentemente dalla effettiva indicazione del
contributo e/o dalla sua effettiva riscossione”.
Leggi tutto

III Corso di Mediazione Tributaria: aperte le iscrizioni
Il CPRC, Centro di Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, svolgerà nei giorni 13 - 20 -27
febbraio 2013 il 3° Corso di Mediazione Tributaria. Il corso, che si terrà presso la gli uffici di Via
Enrico Petrella, 4 (9/13 - 14/18) è indirizzato ai Commercialisti e agli 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.
Leggi il bando

Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” – Corso 2013
Il prossimo 11 febbraio inizierà, presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di
Roma, il Corso 2013 della Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, organizzato
dalla Fondazione Telos dell’Ordine di Roma.
Leggi il programma

Quote rosa nelle controllate dalla PA
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio, il decreto 30 novembre 2012, n. 251,
con il quale è fissata al 33% la presenza femminile obbligatoria nei Consigli di Amministrazione
e nei Collegi sindacali delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione.
Leggi il decreto
Agevolazioni per le imprese: nuovi bandi pubblicati
Bando per incentivi alle imprese sociali ai sensi della L.R. 9/2005 (Regione Lazio) - Le risorse
stanziate ammontano a 2,4 milioni di euro. Le domande possono essere presentate fino ad
esaurimento fondi.
Leggi il Bando
Bando per attivare tirocini formativi professionalizzanti (Regione Lazio) – Riservato alle
imprese che assumono tirocinanti per 6 mesi, ai sensi del POR Lazio FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità e Asse III - Inclusione sociale. Le risorse stanziate ammontano a 4 milioni di euro.
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento fondi.
Leggi il Bando
Contributi ai consorzi per l’internazionalizzazione (G.U. n. 17 del 21.01.2013) – Pubblicati il
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012 e l’avviso relativo al
Decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli
scambi che hanno fissato rispettivamente i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi ai Consorzi per l’internazionalizzazione. I contributi sono finalizzati a sostenere lo
svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzate dai Consorzi per
l’internazionalizzazione, anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non
consorziate.
Leggi il Bando

Associazione VICINA – Instant Mission Turchia 2013-01-30

L’Associazione VICINA, nell’ambito delle sue finalità di promozione della cultura
dell’internazionalizzazione tra professionisti e imprese ha organizzato la prima Instant Mission
in Turchia, dal 6 al 10 Aprile 2013. L’iniziativa mira a sviluppare competenze tra i professionisti,
anche locali, realizzare incontri con imprese e operatori, nonché a stabilire contatti con i
rappresentanti di Istituzioni nazionali italiane e turche. L’iniziativa è aperta a tutti gli Iscritti.
Per maggiori informazioni: www.associazionevicina.com

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Scadenze contributive
CNPR: 15 febbraio 2013 - 1° MAV - prima rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità.

Sigilli Professionali
Aggiornata al mese di gennaio la lista dei Sigilli Professionali disponibili presso la Segreteria
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.
Vai alla sezione Tessere & Sigilli

Rinnovo certificati di firma digitale
Si segnala che alcuni Iscritti, in fase di rinnovo dei certificati di firma digitale della CA
Certicomm rilasciati dall’Ordine, hanno riscontrato problemi che sono stati risolti da Infocert,
società che fornisce il servizio, con una tempistica pari anche a 10 giorni. Si suggerisce,
pertanto, di procedere al rinnovo dei certificati in tempo utile tenuto anche conto che il
certificato, una volta scaduto, non può più essere rinnovato e il supporto (smart-card o
business key) non è più utilizzabile.

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
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
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.
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 31/01/13
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 31/01/13
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2013–PF”, con le relative istruzioni, che le
persone fisiche devono presentare nell’anno 2013, per il periodo d’imposta 2012, ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il
periodo d’imposta 2012 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2012, nonché della
scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille
dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai
sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
Provvedimento del 31/01/13
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2013–SC”, con le relative istruzioni, che le
società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti
equiparati devono presentare nell’anno 2013 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2012. Approvazione
della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità
economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2012
Provvedimento del 31/01/13
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2013–ENC”, con le relative istruzioni, che
gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed
equiparati devono presentare nell’anno 2013 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2012
Provvedimento del 31/01/13
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2013”, con le relative
istruzioni, da presentare nell’anno 2013 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla
tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla
determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti
Provvedimento del 31/01/13

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2013” con le relative istruzioni, da utilizzare
per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno
2012
Provvedimento del 29/01/13
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione annuale IVA 2013 relativa all’anno 2012
Provvedimento del 28/01/13
Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo di imposta
2013 e modifica della composizione degli Osservatori Regionali per gli studi di settore
Risoluzioni
Risoluzione n. 6 del 30/01/13
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle
somme dovute a titolo di pene pecuniarie disciplinari di cui all’articolo 35 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 16 del 01/02/13
Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503: deroghe all’elevazione dei
requisiti di assicurazione e di contribuzione.
Circolare n. 15 del 30/01/13
Integrazione organizzativa del soppresso Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i
Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) – gestione delle risorse umane e regolamentazione del
rapporto di lavoro - conclusione della prima fase transitoria di cui alla Circolare 8 giugno
2012, numero 78.
Circolare n. 14 del 30/01/13
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di
disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno
2013.
Circolare n. 13 del 28/01/13
Anno 2013. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori
di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e
indeterminato.
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di gennaio
Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di gennaio, riservata all'Ordine
di Roma.

Apri il pdf
Intervista al Prof. A. Comelli
Disponibile, nell’area dedicata alla Rassegna video, la registrazione dell’ intervista al Prof.
Alberto Comelli, Presidente della Commissione Processo Tributario dell’Ordine di Roma.
L’intervista, sulle attività e le modalità di riscossione svolte dal Gruppo Equitalia, è andata in
onda mercoledì 23 gennaio su Italia Domanda - Mediaset 5.
Guarda la registrazione
CNDCEC/Rivista Press: online il numero di gennaio
Pubblicato, sul Portale del CNDCEC, il numero di gennaio della rivista PRESS.
Consulta la rivista
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Corso avanzato sul “Diritto alla crisi dell’Impresa e del consumatore”
L’UNIPROF Consorzio, nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni
economico-contabili, ha attivato il corso avanzato di formazione professionale “Diritto alla
crisi dell’Impresa e del consumatore”. Il Corso si compone di 60 ore d’aula, suddivise in due
moduli: “Analisi e gestione della crisi di impresa e del consumatore” di 20 ore e “Diritto
fallimentare” di 40 ore (è prevista la possibilità di iscriversi ai singoli moduli o all’intero corso).
L’inizio è previsto per il 15 febbraio 2013 e le lezioni si terranno presso l’Università di Roma
Tor Vergata in via Columbia n. 2.
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 4 febbraio 2013
“Le novità in materia di monitoraggio fiscale valutario e di tassazione dei beni all'estero”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
“Sequestro per equivalente: sequestro penale e di prevenzione”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Martedì 5 febbraio 2013

“Attività e organo di controllo nelle società di capitali”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00

Giovedì 7 febbraio 2013
“La qualità nello studio professionale”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

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

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”

