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IN PRIMO PIANO

Sospese le elezioni per il CNDCEC
“Il rifacimento delle elezioni, nella confusa situazione in cui vive l’Ordine, complicherebbe ancor
più la vicenda” relativa al rinnovo dei vertici del CNDCEC. Queste le motivazioni con le quali
il Consiglio di Stato, ha sospeso gli effetti del decreto ministeriale 11 dicembre 2012 con il
quale il Ministro della Giustizia aveva sciolto e commissariato il Consiglio Nazionale
disponendo la ripetizione delle controverse votazioni svoltesi il 15 ottobre 2012.
Con un provvedimento assunto inaudita altera parte, il Presidente della IV sezione del
Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di misure cautelari e provvisorie presentata da
Claudio Siciliotti e da altri 7 componenti il Consiglio nazionale commissariato, che hanno
impugnato dinanzi al Consiglio di Stato l’ordinanza cautelare n. 736/2013 con la quale il TAR
del Lazio aveva respinto i ricorsi presentati dal presidente del CNDCEC uscente e da diversi
membri della lista “Vivere la professione” per richiedere l’annullamento del decreto del
Ministro della Giustizia.
Il TAR del Lazio, nella menzionata pronuncia depositata lo scorso 8 febbraio e nell’ordinanza
cautelare n. 735/2013, ha sostenuto che il Ministero della Giustizia aveva tutte le ragioni per
commissariare il Consiglio nazionale e annullare i risultati delle elezioni tenutesi lo scorso 15
ottobre.
Di tutt’altro avviso il Consiglio di Stato che, con il decreto cautelare n. 486/2013 depositato
l’11 febbraio u.s., ha sospeso le elezioni convocate per il 20 febbraio fissando al 12 marzo le
seduta in camera di consiglio nella quale i giudici di Palazzo Spada entreranno nel merito
dell’istanza cautelare.
Leggi il Comunicato Stampa divulgato dalla lista “Insieme per la professione” il 12/02/2013

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: IT16J0569603211000003009X06 (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.

Registro Revisori Legali: tutela della privacy
Pubblicato nella G.U. n. 36 del 12 febbraio u.s. il Decreto n. 257/2012, con il quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha integrato il DM n. 255/2007, in materia di protezione dei
dati personali utilizzati nella gestione del Registro dei revisori legali e di quello del tirocinio.
Leggi il decreto del MEF

Principi contabili
Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato, in via definitiva, due nuovi principi contabili.
Il Principio contabile OIC 8 - Le quote di emissione di gas ad effetto serra - ha lo scopo
di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione delle quote di
emissione di gas ad effetto serra nel bilancio d’esercizio, nonché l’informativa da presentare
nella nota integrativa.
Il Principio contabile OIC 7 - I certificati verdi - ha lo scopo di definire i criteri per la
rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione dei certificati verdi nel bilancio
d’esercizio, nonché l’informativa da presentare nella nota integrativa.
Si comunica, inoltre, che l’OIC ha avviato le consultazioni sulla bozza di Principio contabile OIC
24 - Le immobilizzazioni immateriali - rivisto nell’ambito del progetto di aggiornamento dei
principi contabili già emanati. Il progetto è stato avviato nel maggio 2010 con l’obiettivo di
tener conto degli sviluppi verificatesi nella materia contabile nel periodo trascorso dall’ultima
revisione. Per facilitare l’analisi dei documenti e stimolare le osservazioni, la bozza del
Principio contabile è accompagnata da un documento descrittivo dei cambiamenti più
rilevanti apportati rispetto al testo attualmente in vigore.
Le eventuali osservazioni possono essere inviate non oltre il 30 luglio 2013 all’indirizzo e-mail
staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

CNPADC: riepilogo bandi di concorso
Si rammenta che, come già comunicato in precedenza, il Consiglio di Amministrazione della
Cassa dei Dottori Commercialisti, nella seduta del 5 dicembre 2012, ha deliberato tre bandi di
concorso per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo e borse di
studio a favore dei Dottori Commercialisti e loro figli. Le domande vanno presentate
unitamente alla documentazione prevista in ciascun Bando, a pena di inammissibilità, entro e
non oltre il termine del 28/02/2013.
Si rende noto inoltre che il termine per l’estensione al nucleo familiare del piano sanitario
base dell’iscritto alla cassa è stato prorogato al il 31/03/2013, come da apposita modulistica
disponibile sul sito cassa ( http://www.cnpadc.it ). Trasmettiamo lo schema riassuntivo dei
tre bandi, elaborato dalla Commissione Previdenza ADC.
Apri lo schema riassuntivo dei bandi

CNPR: borse di tirocinio formativo e prestiti d'onore

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ha deliberato in data 24 gennaio 2013 i nuovi
bandi per l'erogazione delle borse di tirocinio formativo e dei prestiti d'onore. E’ possibile
presentare domanda per ottenere l’erogazione di un contributo a favore dei tirocinanti
preiscritti e/o di un finanziamento in conto interessi su prestiti erogati dalla Banca
convenzionata con CNPR (iscritti con un'età inferiore a 38 anni e tirocinanti preiscritti a CNPR)
entro il 31/12/2013. Sulla home page del sito del CNPR , nelle sezioni “Borse di tirocinio
formativo” e “Prestiti d’onore” sono pubblicati i bandi e la relativa modulistica.

Fondazione Telos: borse di studio in "Diritto Societario" ed in "Diritto Tributario"
Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai Bandi di
gara indetti dalla Fondazione Telos è prevista per il 28 febbraio 2013. I bandi sono destinati a
neo laureati in Economia o in Giurisprudenza con laurea magistrale che non abbiano compiuto
i 30 anni di età. Consulta i bandi sul sito della Fondazione Telos: www.fondazionetelos.it

IRDCEC: Osservatorio Enti Locali Dicembre 2012
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato
l’Osservatorio sugli Enti Locali del mese di dicembre.
Osservatorio Enti Locali – Dicembre 2012
Al via il IV Corso di Mediazione Tributaria
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 dei Dottori Commercialisti di Firenze: “Le Guide Operative”
Si segnala un nuovo documento prodotto e pubblicato dalla Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze:


“Guida operativa per la redazione delle relazioni art. 161, comma 3, L.F. e art. 160,
comma 2, L.F.” - Elaborato della Commissione del Comitato Scientifico Area Procedure
Concorsuali – Leggi il documento

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

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

ERRATA CORRIGE - Contributo annuale 2013: modalità e termini di versamento
Con riferimento a quanto indicato nella Newsletter n. 5 del 9 febbraio 2103, relativamente al
codice IBAN del conto corrente sul quale è possibile effettuare il versamento del contributo
annuale si segnala quanto segue.
IBAN errato: ITX6J0569603211000003009X06

IBAN esatto: IT16J0569603211000003009X06

Tessere & Sigilli
Aggiornati 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.

Sportello INPS
Si rende noto che lo Sportello INSP sito presso la Sede dell’Ordine di Via Enrico Petrella, 4 ha
temporaneamente sospeso le attività in attesa del rinnovo della Convenzione con l’Istituto.
Scadenze contributive
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 12/02/13
Integrazione della scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’Irpef e del
cinque per mille dell’Irpef relativa alla certificazione CUD 2013, dei modelli 730-1 2013,
Unico PF 2013 e Unico MINI 2013 e delle relative istruzioni, approvati con separati
provvedimenti dell’11 gennaio 2013, del 15 gennaio 2013 e del 31 gennaio 2013
Provvedimento del 12/02/13
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di
dichiarazione “Irap 2013”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) per l’anno 2012
Provvedimento del 12/02/13
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello “Consolidato nazionale e mondiale 2013”
Risoluzioni
Risoluzione n. 11 del 13/02/13
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione finanziaria - Allegati alla dichiarazione di
successione - art. 30 del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Estratti catastali relativi agli immobili

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 27 del 12/03/13
Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote
contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013
Circolare n. 26 del 12/02/13
Art. 21, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’art.1, comma 65 della
legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi
dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2012
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

C.P.R.C.: Seminario “La mediazione civile e commerciale in Italia”
Il seminario, che si terrà venerdì 22 febbraio 2013 dalle ore 14.00, presso la sede del C.P.R.C.
(Via E.Petrella, 4 - Roma) si propone di fare il punto sulle diverse modalità di sviluppo della
mediazione civile e commerciale in Italia, soprattutto quale scelta volontaria. La
partecipazione all'evento attribuisce n. 5 crediti formativi. Per iscriversi è necessario
compilare
la
scheda
di
iscrizione
e
inviarla,
via
e-mail,
all’indirizzo
segreteriamediazione@cprc.it o via fax al numero 068554632, entro il 20/02/2013. Le
iscrizioni rimarranno aperte sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Scheda di iscrizione

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

Giovedì 21 febbraio 2013
“Il falso in bilancio - Prima parte”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 22 febbraio 2013
“La mediazione civile e commerciale in Italia”
luogo: C.P.R.C. (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)
orario: 14.00 – 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”

