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 IN PRIMO PIANO 

 

Revisori Enti locali: nuovo elenco 

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno nell’area finanza locale il Dm 28 febbraio 2013 
relativo all’aggiornamento dell’elenco dei Revisori contabili degli Enti Locali. 

 

Tribunale di Velletri – Sezione fallimentare: indicazioni applicative 

Si trasmette copia della circolare esplicativa inviata dal Tribunale di Velletri recante 
disposizioni ed indicazioni sulle modifiche alla legge fallimentare apportate dal d.l. 179/2012, 
come convertito dalla legge 221/2012.  

Leggi la circolare  

 

Tribunale di Roma – Sezione fallimentare: disponibile il modello per la trasmissione delle 
domande di insinuazione allo stato passivo 

Si segnala che sul sito dell’Ordine è disponibile, in formato editabile, il modello per la 
trasmissione delle domande di insinuazione allo stato passivo allegato alle “Prime indicazioni 
operative conseguenti all’entrata in vigore del decreto legge 179/2012 e successive modifiche” 
pubblicate dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma.  

Leggi la circolare 

 Scarica il modello 

 

Nuovi documenti pubblicati  

Si segnalano due nuovi documenti pubblicati sul sito dell’Ordine. I documenti sono stati 
elaborati dalla Commissione II. DD - Reddito d'Impresa e Operazioni Straordinarie (Consiliatura 
2008 – 2012). 

Il trattamento fiscale dei costi da reato – Apri il documento  

Modello di valutazione comparativa del trattamento fiscale: Leasing vs Finanziamento – Apri il 
documento  

 

Valutazione rischi: “procedure standardizzate” al via dal 31 maggio 

http://www.odcec.roma.it/
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec7-13.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Circolare%20sulle%20novita%25CC%2580%20introdotte%20alla%20LF%20-%20legge%20221%20del%202012.pdf
http://www.tribunale.roma.it/incarichi/circolare_179-2012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/modello_ex_art%2092LF_Trib_Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaFiscalita/Imposte%20dirette,%20reddito,%20operazioni%20stra/Ciidd%20Trattamento%20costi%20connessi%20ad%20atti%20illeciti%20Mattesi%202012%2012%2010%20def.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaFiscalita/Imposte%20dirette,%20reddito,%20operazioni%20stra/Modello%20di%20valutazione%20comparativa%20del%20trattamento%20fiscale.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaFiscalita/Imposte%20dirette,%20reddito,%20operazioni%20stra/Modello%20di%20valutazione%20comparativa%20del%20trattamento%20fiscale.pdf


Si ricorda che il ministero del Lavoro ha anticipato di un mese il termine per l’entrata in vigore 
delle procedure standardizzate, che subentrano all'autocertificazione per le aziende fino a 10 
lavoratori. Le procedure sono consultabili sul sito del ministero del Lavoro. 

Leggi la nota del ministero 

 

Consiglio regionale dell’Abruzzo: formazione dell’elenco regionale dei candidati alla nomina 
di Revisore dei conti 

Il Consiglio regionale della Regione Abruzzo ha indetto un Avviso pubblico per l'istituzione 
dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo, ai 
sensi dell'articolo 25 della L.R. 68/2012. I candidati in possesso dei requisiti professionali 
richiesti ,possono presentare la propria domanda di iscrizione secondo le modalità riportate 
nel bando entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo. 

Apri il bando 

Apri il modello di domanda 

 

Collegi sindacali: vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge 

Pubblicata, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, la Circolare n. 12 del 4 marzo 2013. 
La Circolare fornisce indicazioni ai collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale in 
merito alla vigilanza sull’osservanza delle norme di contenimento della spesa pubblica di cui al 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze 25 giugno 2012, concernente le modalità di certificazione del credito. 

Leggi la circolare 

 

IRDCEC - Rilevazione Statistica Ordini territoriali (RSO) II-e III Trimestre 2012 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i risultati 
della rilevazione statistica sulle iscrizioni e sulle cancellazioni dall'albo e dal registro dei 
praticanti relative al II e III trimestre del 2012. Il documento presenta nel dettaglio i risultati 
per Regione e per singolo Ordine territoriale.  

Consulta il Progetto RSO 

 

Novità previdenziali 

Modello CUD 2013 telematico: a partire dal 2013 il modello è disponibile nell'area riservata 
dei siti della Cassa dei Ragionieri e della Cassa dei Dottori Commercialisti. 

Proroga dei termini per l'adesione alla polizza sanitaria: posticipati al 20 marzo 2013 i termini 
di scadenza per le adesioni volontarie e le estensioni della polizza UniSalute.  

 

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 

http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/f326e9c5-ccba-49c3-a3f1-6a6761cd58b9/0/20121130_di.pdf
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/avvisi/110218/avviso-elenco-revisori-gruppi-intranet.pdf
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/avvisi/110218/modellocompilabiledoc.doc
http://www.rgs.tesoro.it/
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_4_marzo_2013_n_12.html
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0491/RSO-II-IIITRIM2012.pdf?fid=491
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/fun/CPMurhom.jsp
http://www.cnpadc.it/index.php?q=area_comunicazione/avvisi/archivio/cud_2013_pensionati_della_cassa_attivit%C3%A0
http://www.odcec.roma.it/


• 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. 

 

DRE Lazio – Cambio al vertice 

Aldo Polito è dal 1° marzo 2013 alla guida della Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia 
delle Entrate. Questo è quanto divulgato con un comunicato stampa dall’Agenzia venerdì 1 
marzo. 

Leggi il comunicato stampa 

 

IRFI - Formazione e consulenza gratuita sul recupero dei crediti esteri 

L’Istituto Romano per la formazione imprenditoriale, in collaborazione con Unioncamere 
Lazio e il sistema della rappresentanza associativa del territorio, organizza una serie di 
seminari sulle criticità connesse alla gestione del credito per le imprese che operano oltre 
frontiera. La finalità è quella di sostenere – teoricamente e praticamente – le Pmi del Lazio 
nel difficile processo di recupero delle insolvenze da parte dei debitori esteri. 

Per iscriversi ai seminari occorre compilare la domanda di iscrizione disponibile sul sito 
internet: www.irfi.it  

 

Nuovo bando per le imprese 

Pubblicato sul BURL n. 19 del 5 marzo l'Avviso Pubblico ‘Insieme per vincere’ che mette a 
disposizione delle imprese del Lazio 50 milioni di euro a fondo perduto, con l'obiettivo di 
incentivare la condivisione di conoscenze, la razionalizzazione dei costi, la capacità di 
innovazione. E’ possibile accedere al formulario online per la presentazione delle domande 
fino al 30 giugno 2014, ovvero fino a esaurimento delle risorse stanziate. Apri il bando 

Per maggiori informazioni consultare il sito di Sviluppo Lazio. 

 

Cittadinanza europea e imprenditorialità il 18 marzo a Roma 

La Commissione europea, con l'inizio dell'Anno europeo dei cittadini (2013) sta organizzando, 
in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Parlamento europeo, una 
serie di eventi con l’obiettivo di sviluppare il dialogo e il confronto con i cittadini su vari temi 
relativi ai poteri ed alle politiche dell'Unione europea. Il prossimo evento si terrà a Roma, 
lunedì 18 marzo alle ore 10, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, e avrà per tema 
centrale l’imprenditorialità. 

Per informazioni e richieste di partecipazione: europedirectlazio@agenziasviluppolazio.it 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://lazio.agenziaentrate.it/sites/lazio/files/public/repository/comunicati-stampa/2013/comunicato%20stampa%20Polito%20nuovo%20direttore.pdf
http://www.irfi.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Scheda_bandoRetiPOR2013ODCEC.pdf
http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=67.


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. 

CNPR: 15 aprile 2013 - 2° MAV - seconda rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 

 

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 05/03/13  
Modifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602   
 
Provvedimento del 04/03/13  
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte 
a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602  
 
Provvedimento del 04/03/13  
Modificazioni del modello 730/2013, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2013 e 
delle relative istruzioni   
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/45d5f8804ec75108ae63aeda9718c490/Provvedimento+modifica+relata.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=45d5f8804ec75108ae63aeda9718c490
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/45d5f8804ec75108ae63aeda9718c490/Provvedimento+modifica+relata.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=45d5f8804ec75108ae63aeda9718c490
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/86a09e004eca16c3af11afda9718c490/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0027678.04-03-2013-U.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=86a09e004eca16c3af11afda9718c490
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/86a09e004eca16c3af11afda9718c490/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0027678.04-03-2013-U.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=86a09e004eca16c3af11afda9718c490
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/86a09e004eca16c3af11afda9718c490/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0027678.04-03-2013-U.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=86a09e004eca16c3af11afda9718c490
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7c1d76004ec485a694e49c7cfc8620d2/Provvedimento+27645x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7c1d76004ec485a694e49c7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7c1d76004ec485a694e49c7cfc8620d2/Provvedimento+27645x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7c1d76004ec485a694e49c7cfc8620d2


 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 15 del 04/03/13  
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Interventi di manutenzione 
ordinaria - Aliquota IVA - Revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, 
condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa 
privata 
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 4 del 06/03/13  
Articoli 1 e 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni apportate dall’articolo 36 del decreto 
legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221 – Modifiche al regime fiscale delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni emesse 
dalla piccole e medie imprese e dei Project bond 
 
Circolare n. 3 del 04/03/13  
Maggiorazione IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-
novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) 
 
 
 
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 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 agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
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  

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2/RIS+15e+del+04+03+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2/RIS+15e+del+04+03+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2/RIS+15e+del+04+03+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2/RIS+15e+del+04+03+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2/circolare+4e+_2_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2/circolare+4e+_2_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2/circolare+4e+_2_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2/circolare+4e+_2_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2/circolare+4e+_2_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=345ab9004ecaf61596e59e7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bba215804ec495da94fe9c7cfc8620d2/circolare+3e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bba215804ec495da94fe9c7cfc8620d2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bba215804ec495da94fe9c7cfc8620d2/circolare+3e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bba215804ec495da94fe9c7cfc8620d2
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/XXXIVc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/IVc%20MedTrib.pdf


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 marzo 2013 

“Le società cooperative” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Martedì 12 marzo 2013 

“La formazione sulla sicurezza sul lavoro e l'antiriciclaggio negli studi professionali” 
luogo: Auditorium Villa Maria (Largo Berchet, 4 - 00100 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
  
Mercoledì 13 marzo 2013 

“Opportunità e vincoli normativi e contrattuali del mercato del lavoro” 
luogo: CNEL (Viale D. Lubin, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.30 – 14.00  
  
Giovedì 14 marzo 2013 

“Agevolazioni finanziarie per le imprese del Lazio” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
  
“Il dottore commercialista e i reati tributari - Parte I” 
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 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3


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” 
 

 

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

