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IN PRIMO PIANO

Apertura Anno Giudiziario Tributario 2013
Il 28 febbraio u.s. il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, è intervenuto all’apertura
dell’Anno Giudiziario Tributario 2013 invocando efficienza e misura nella Giustizia Tributaria e
precisando che quest’ultima «è chiamata ad un ruolo decisivo nell’assetto generale della
finanza pubblica in un momento estremamente delicato per le sorti economiche e sociali del
Paese, dove la crisi si salda con la necessità di un sacrosanto recupero dell’evasione fiscale».
Leggi la versione integrale dell’intervento

Tribunale ordinario per delibere disciplinari del CNDCEC
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4370/2013 ha chiarito che “le deliberazioni rese dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili possono
essere impugnate dinnanzi al tribunale, trattandosi di materia che coinvolge situazioni di
diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità amministrativa, con conseguente
giurisdizione del giudice ordinario, e, segnatamente, del tribunale del luogo dove ha sede il
Consiglio che ha emesso la deliberazione”.
Leggi la sentenza

Contributo annuale 2013: modalità e termini di versamento
Disponibili nell’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it nella sezione “Profilo personale – I
miei dati” i MAV per il pagamento, da parte di tutti gli Iscritti, del contributo relativo all’anno
in corso. Si ricorda che il termine per il versamento scade al 31 marzo 2013.
Il versamento può essere effettuato oltre che a mezzo
• MAV – scaricabile direttamente dall’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it nella
sezione “Profilo personale – I miei dati”;
anche attraverso:
• 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.

INPS: Gestione Deleghe – Rilascio Anagrafica Contatti Intermediari
Al fine di migliorare la comunicazione con gli Intermediari delle Aziende è stata rilasciata
all’interno del sistema di Gestione Deleghe una nuova funzionalità che permette, in un unico
punto, l’aggiornamento dell’anagrafica dei contatti dell’Intermediario Aziendale. Le
informazioni di contatto registrate e facilmente aggiornabili a cura dell’Intermediario, saranno
utilizzate dall’Istituto per tutte le comunicazioni di carattere aziendale da inviare agli
Intermediari tramite i consueti canali di comunicazione presenti nel Cassetto Previdenziale
Aziende.
Nel messaggio n. 3301 del 25 febbraio 2013 sono descritte nel dettaglio le funzionalità
disponibili.

Unioncamere: nasce World Pass, la rete degli sportelli per l’internazionalizzazione
World pass è il nuovo sportello informativo delle Camere di Commercio disponibile online
all'indirizzo http://www.worldpass.camcom.it, e presso le 105 sedi delle Camere presenti sul
territorio italiano. Presso gli Sportelli, le imprese potranno contare sul supporto di oltre 300
unità di personale formato nelle Camere italiane, e su un pool di oltre 30 esperti che
risponderà in tempo reale alle domande delle imprese.
Leggi il comunicato stampa

Nuovi bandi per le imprese
Avviso Pubblico per l'erogazione di piccoli contributi/sussidi "de minimis" a neo-imprese
cooperative
L'avviso, emanato da Ass.For.SEO a.r.l., Organismo Intermedio della Regione Lazio per la
gestione della Sovvenzione Globale finalizzata allo sviluppo e al consolidamento delle imprese
cooperative del Lazio e pubblicato sul BUR il 12/02/2013, prevede la concessione di piccoli
contributi/sussidi a fondo perduto compresi tra un minimo di Euro 10.000,00 e un massimo
di Euro 25.000,00 a copertura dell'80% delle spese ammissibili sostenute al netto dell'IVA.
Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese cooperative di produzione e lavoro,
nonché le cooperative sociali di tipo A e B, da costituire o costituite da non oltre 36 mesi dalla
data di pubblicazione dell'avviso, che abbiano sede legale ed operativa nella Regione Lazio e
formate da Almeno tre persone residenti o domiciliate nella Regione Lazio, con priorità agli
over 45, donne e immigrati.
Per maggiori informazioni consulta il sito Formazione Porta Lavoro della Regione Lazio
Aperto bando per trasferimento d'azienda
Aperti i termini per presentare le domande di contributo per il trasferimento d'azienda a
giovani imprenditori. Fino al 31 dicembre 2013 è possibile presentare richiesta per accedere
agli incentivi di 5-10 mila euro (in funzione del valore del trasferimento effettuato), destinati
alle realtà imprenditoriali che nasceranno dalla cessione di imprese o quote a giovani tra i 18
e i 35 anni da parte di titolari o soci anziani.
Leggi il bando

CCIAA - Dal 14 febbraio la CCIAA non è più compente al rilascio dei certificati recanti la
dicitura antimafia
Si rende noto che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 218 del 15/11/2012 che abroga
il DPR 252 del 3/6/1998, dal 14/2/2013 la Camera di Commercio non è più competente al
rilascio dei certificati del Registro delle Imprese integrati con la dicitura antimafia. Pertanto si
rammenta che ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni nonché i
gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini alcun tipo di certificato
(compreso quello antimafia), ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Per maggiori informazioni: http://www.rm.camcom.it/

CCIAA - Indagine congiunturale sulle Imprese della provincia di Roma: la crisi permane ma il
sistema romano non si arrende
Pubblicati i risultati dell’indagine congiunturale curata dalla Camera di Commercio di Roma,
attraverso l’Azienda Speciale Asset Camera. L’indagine è stata realizzata su un campione
rappresentativo dell’intero tessuto economico romano, determinato in conformità con il
criterio di rappresentatività per macro settori e per tipologia giuridica, composto da oltre
mille imprese del territorio.
Leggi la ricerca completa
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

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

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
segreteria@odcec.roma.it per essere richiamati.

inviare

una

email

all’indirizzo

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 1/03/13
Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n.
228. Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di
informazioni e per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo,
decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013
Provvedimento del 22/02/13
Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del
decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. Approvazione del
modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati
Risoluzioni
Risoluzione n. 14 del 27/02/13
DPCM 21 gennaio 2013 - Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione
annuale prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642
Risoluzione n. 13 del 20/02/13
Istituzione delle causali contributo “IADP” e “SADP” per il versamento, mediante modello F24,
dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco e della sanzione amministrativa per
inadempienza agli obblighi di comunicazione – Articolo 6 quater, decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 49,
della legge 28 giugno 2012, n. 92
Risoluzione n. 12 del 20/02/13
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore
dell’Ente Bilaterale “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato”
(SAN.ARTI)
Circolari
Circolare n. 2 del 01/03/13
Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale
dell’appaltatore - Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 - Problematiche interpretative
Circolare n. 1 del 15/02/13
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 35 del 28/02/13
Trasferimento all’Agenzia di Cecina della competenza alla trattazione delle pratiche di
pensione trasmesse da enti previdenziali esteri, relativamente a residenti in Danimarca,
Finlandia, Norvegia e Svezia.
Circolare n. 34 del 28/02/13
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione
per l'anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici.
Circolare n. 32 del 26/02/13
Nuove modalità di rilascio del CUD
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di febbraio
Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di febbraio, riservata all'Ordine
di Roma.
Apri il pdf
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

XXXIV Corso di formazione per mediatori: aperte le iscrizioni
Martedì 12 marzo avrà inizio la XXXIV edizione del Corso di formazione per Mediatore ai sensi
del D.M. 180/2010, organizzato dal C.P.R.C, organizzato dal Centro per la Prevenzione e
Risoluzione dei Conflitti (C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo per la Formazione Professionale Continua. Saranno ammesse a
partecipare al corso le prime 30 persone che si prenoteranno secondo le modalità descritte
nel bando. Il corso si terrà presso la sede del C.P.R.C. (Via Enrico Petrella, 4 – 00198 Roma) nei
giorni e negli orari riportati all’interno del programma.
Apri il programma

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

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 marzo 2013
“Decreto Sviluppo e legge fallimentare”
luogo: Centro Congressi Parco Tirreno (Via Aurelia, 480 - 00165 Roma)
orario: 10.30 – 16.30
“Il Regime fiscale delle Polizze Assicurative”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Martedì 5 marzo 2013
“Novità sul processo tributario”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 6 marzo 2013
“Il Sistema di gestione dei Rischi – Un approccio innovativo alla gestione aziendale”
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 7 marzo 2013

“Il decreto legislativo 231/2001: a dodici anni dall'entrata in vigore, un primo consuntivo”
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
“Composizione della crisi d'impresa dopo la riforma del 2012”
luogo: Centro Congressi (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)
orario: 15.00 – 13.30

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”

