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 IN PRIMO PIANO 

 

Contributo annuale 2013: modalità e termini di versamento 

Il Consiglio dell’Ordine ha fissato al 31 marzo 2013 il termine per il versamento del contributo 
relativo all’anno in corso. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità. 

• MAV – scaricabile, a partire dal 1° marzo, direttamente dall’Area Riservata del sito 
www.odcec.roma.it nella sezione “Profilo personale – I miei dati” 

• Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma - Banca popolare di Sondrio – IBAN: ITX6J0569603211000003009X06 (Indicare 
nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo o all’Elenco Speciale – Causale Contributo 
2013) 

• Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine 

Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 
CNPADC: illegittimo il contributo di solidarietà post 2007 

La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà pagato dai 
Commercialisti in pensione dal 1° gennaio 2007. È quanto sancito nella sentenza n. 2750 del 
2013.  

Leggi la sentenza  

 
Rassegna Tributaria della Cassazione: online il numero di settembre 2012  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 8/2012.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria del 
mese di settembre 2012. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle Rassegne. 

 
Antiriciclaggio: nuovi indici di anomalia per la revisione  

Pubblicato il provvedimento della Banca d’Italia recante gli indicatori di anomalia per le 
società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. 

Consulta il Provvedimento  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/commercialisti_20130206.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/Rassegne/Tributaria_Cassazione/Rass_trib_cass_8_sett_2012.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/provv_indicatori_anomalia.pdf


 
Revisione legale: pubblicati decreti di iscrizione e cancellazione  

Pubblicati gli ultimi decreti di iscrizione e cancellazione nel Registro dei revisori legali  e nel 
Registro del tirocinio. Sul sito www.rgs.mef.gov.it ,nell’area dedicata alla revisione legale, sono 
state inoltre attivate le prime funzionalità relative alla “Ricerca dei revisori”  e alla “Ricerca dei 
tirocinanti”. 

 
Registro Imprese: incentivi e agevolazioni per le Start up innovative 

In scadenza il prossimo 17 febbraio il termine per l’iscrizione nell'apposita sezione speciale 
del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative, condizione per beneficiare delle 
agevolazioni fiscali e delle esenzioni riconosciute alla costituzione delle start up innovative dal 
decreto legge n. 179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0). Per le società costituite dopo il 19 
dicembre 2012, non sussistono vincoli temporali per la presentazione della domanda. 

Per maggiori informazioni: http://startup.registroimprese.it 

 
IV Corso di Mediazione Tributaria: aperte le iscrizioni 

Il CPRC, Centro di Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, svolgerà nei giorni 13 - 20 -27 marzo 
2013 il 4° Corso di Mediazione Tributaria. Il corso, che si terrà presso gli uffici di Via Enrico 
Petrella, 4 (9/13 - 14/18) è indirizzato ai Dottori 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 

 
Fondazione Telos: Borse di Studio in "Diritto Societario" ed in "Diritto Tributario" 

La Fondazione Telos nell’ambito della propria attività istituzionale ha indetto due bandi di gara 
per l’assegnazione di: 

 una borsa di studio per un ricercatore in materia di diritto societario e funzioni giudiziarie; 

 una borsa di studio per un ricercatore in materia di diritto tributario. 

I bandi sono destinati a neo laureati in Economia o in Giurisprudenza con laurea magistrale 
che non abbiano compiuto i 30 anni di età. La scadenza per la presentazione delle domande è 
prevista per il 28 febbraio 2013. Per maggiori informazioni: www.fondazionetelos.it  

 

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze: “Le Guide Operative”  

Si segnalano due nuovi documenti prodotti e pubblicati dalla Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze: 

 Profili tributari del commercio elettronico – Elaborato dalla “Commissione Area 
Fiscale” – Leggi il documento  

 Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del 
patrimonio – Guida operativa elaborata dalla Commissione “Area Procedure 
Concorsuali” – Leggi il documento 

Per maggiori informazioni: http://www.fdcec.fi.it/  

 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/DECRETI/Registrodeirevisorilegali/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/ricerca_revisori/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/ricerca_tirocinanti/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/ricerca_tirocinanti/
http://startup.registroimprese.it/
http://www.cprc.it/images/ivc%20medtrib.pdfhttp:/www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/IIIc_MedTrib.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/RICERCATORI2013/BorsaDiStudioSocietario2def_2.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/RICERCATORI2013/BorsaDiStudioTributario2def.pdf
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Profili%20tributari%20del%20commercio%20elettronicoc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Guida%20Sovraindebitamento1.pdf
http://www.fdcec.fi.it/


AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Scadenze contributive 

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

ODCEC ROMA: 31 marzo 2013 - Scadenza pagamento contributo annuale 2013. 

 

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 06/02/13  
Revisione dell’assetto organizzativo di taluni uffici territoriali 
 
Provvedimento del 05/02/13  
Competenze degli uffici in materia di imposta sulle assicurazioni   
 
Provvedimento del 04/02/13  
Integrazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 gennaio 2013 
sulle modalità di fruizione del credito d’imposta, in caso di accesso al finanziamento 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/575f8b804e74ed2c8bd5eb4b8ba41128/Revisione+dell%27assetto+organizzativo+di+taluni+uffici+territoriali+-+differimento+effetti+atto+7+gennaio+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=575f8b804e74ed2c8bd5eb4b8ba41128
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/777997004e7186448b52eb4b8ba41128/atto+14723+competenze+imposta+assicur.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=777997004e7186448b52eb4b8ba41128
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed/ricostruzione_specifiche_tecniche4_2_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed/ricostruzione_specifiche_tecniche4_2_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed


agevolato, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Approvazione delle specifiche tecniche per 
la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate dei dati 
dei finanziamenti agevolati   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 10 del 08/02/13  
Estensione dell’utilizzo, nel modello F24 enti pubblici, del codice identificativo “51”  
 
Risoluzione n. 9 del 08/02/13  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute 
per sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 7, commi da 4 a 6, del decreto legge 13 
settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
 
Risoluzione n. 8 del 08/02/13  
Istituzione della causale contributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo per il 
finanziamento a favore dell’Ente Bilaterale della Pesca (EBI PESCA) 
 
Risoluzione n. 7 del 07/02/13  
Consulenza giuridica - Esenzione da ritenute d’acconto sulle provvigioni - Art. 25- bis, comma 
quinto, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. 

 
 
 NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 24 del 08/02/13 
Artigiani ed esercenti attività commerciali : Contribuzione per l’anno 2013. 
  
Circolare n. 23 del 08/02/13  
Nuove modalità di compilazione della causale di pagamento dei contributi presente nei 
mandati di tesoreria informatici. 
  
Circolare n. 22 del 08/02/13 
Determinazione per l'anno 2013 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed 
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di 
previdenza ed assistenza sociale.  
 
Circolare n. 21 del 07/02/13 
Fondo di Tesoreria – Telematizzazione della domanda delle aziende per l’intervento diretto 
di pagamento ai lavoratori del TFR dal Fondo 
  
Circolare n. 20 del 07/02/13 
Convenzione fra l’INPS e la Sindacato FENALCA Pensionati per la riscossione dei contributi 
sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
  
Circolare n. 18 del 05/02/13 
Scioglimento del Patronato INFORMAFAMIGLIA  
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed/ricostruzione_specifiche_tecniche4_2_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed/ricostruzione_specifiche_tecniche4_2_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed/ricostruzione_specifiche_tecniche4_2_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed/ricostruzione_specifiche_tecniche4_2_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b2f964004e6f6269b1ccbf8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3dcf1c804e7ac256b4e9be8b811226ed/Ris10e+dell%278+02+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3dcf1c804e7ac256b4e9be8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b35e84004e7abf08b4d7be8b811226ed/Ris9e+dell%278+02+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b35e84004e7abf08b4d7be8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b35e84004e7abf08b4d7be8b811226ed/Ris9e+dell%278+02+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b35e84004e7abf08b4d7be8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b35e84004e7abf08b4d7be8b811226ed/Ris9e+dell%278+02+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b35e84004e7abf08b4d7be8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6333b7804e7abca5b4c4be8b811226ed/ris8e+dell%278+02+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6333b7804e7abca5b4c4be8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6333b7804e7abca5b4c4be8b811226ed/ris8e+dell%278+02+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6333b7804e7abca5b4c4be8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1a49d7804e77f88eb469be8b811226ed/RIS7e+del+07+02+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a49d7804e77f88eb469be8b811226ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1a49d7804e77f88eb469be8b811226ed/RIS7e+del+07+02+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a49d7804e77f88eb469be8b811226ed
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2024%20del%2008-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2023%20del%2008-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2023%20del%2008-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2022%20del%2008-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2022%20del%2008-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2022%20del%2008-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2021%20del%2007-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2021%20del%2007-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2020%20del%2007-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2020%20del%2007-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2020%20del%2007-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2005-02-2013.htm


Circolare n. 17 del 05/02/13 
Determinazione per l’anno 2013 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del 
decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i 
lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. 
Regolarizzazioni contributive.  
 
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.  

 
 
 
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 della 
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 11 febbraio 2013 

“Il collegio sindacale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Martedì 12 febbraio 2013 

“Il nuovo concordato preventivo; le comunicazioni telematiche nelle procedure 
concorsuali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
 
Mercoledì 13 febbraio 2013 

“Il collegio sindacale” 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2017%20del%2005-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2017%20del%2005-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2017%20del%2005-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2017%20del%2005-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2001-02-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2001-02-2013.htm
http://www.odcec.roma.it/images/file/Materiale%20didattico%202013/Programmi%202013/UNIPROF%20Corso_Diritto_della_crisi_di_impresa_e_del_consumatore_1-2013.pdf
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


luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
  
“La composizione delle crisi di impresa: recenti novità legislative, soggetti coinvolti ed 
implicazioni professionali” 
luogo: Facoltà di Economia - La Sapienza - Sala delle Lauree (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 

Venerdì 15 febbraio 2013 

“Il collegio sindacale” 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 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 

 
 

 

 
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” 
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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
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