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 IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2012 - Assemblea generale degli Iscritti 

Il 22 aprile u.s. si è tenuta l’Assemblea degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma che ha approvato il rendiconto generale relativo all’esercizio 
2012. 

Dopo aver tracciato il consuntivo della precedente consiliatura e le linee di sviluppo 
dell’azione dei prossimi anni, il Presidente Civetta, raccogliendo le sollecitazioni della platea 
degli Iscritti, ha espresso la preoccupazione per la perdurante mancanza di una 
rappresentanza nazionale della Categoria. Molti gli interventi indirizzati a rinnovare la fiducia a 
Gerardo Longobardi e Luigi Mandolesi con l’invito a confermare la loro disponibilità per veder 
presto risolte, e nel migliore dei modi, le vicende relative al rinnovo del Consiglio nazionale. 

In occasione della riunione degli Iscritti, è stato inoltre presentato il “Rapporto 2012 – Attività 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma”. La pubblicazione 
presenta in modo sistematico le attività svolte nel corso dell’anno con grafici, tabelle e 
immagini che evidenziano il lavoro della struttura e dei Colleghi che, a vario titolo, si sono 
impegnati nelle attività dell’Ordine.  

Il Rapporto Annuale 2012 (5,3 MB) 

 

Nominato il nuovo commissario del CNDCEC 

Il Ministro della Giustizia ha nominato Giancarlo Laurini nuovo commissario del CNDCEC in 
sostituzione di Giampaolo Leccísi che si era dimesso il 27 marzo u.s.. Giancarlo Laurini, nato 
nel 1938, ha appena lasciato la guida del Consiglio Nazionale del Notariato che presiedeva dal 
2010 e che aveva già presieduto dal 1992 al 1998. Notaio dal 1970 nel distretto di Napoli, 
Laurini è stato Deputato al Parlamento nella XV legislatura (2006-2008) e Professore di Diritto 
Commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università Federico II di Napoli. 

 

Prenotazione eventi formativi - Comunicazione disdetta 

Al fine di garantire la partecipazione al maggior numero possibile di Iscritti, si ricorda a tutti 
coloro che si prenotano agli eventi formativi che, qualora sopravvenga una causa che non 
renda possibile la partecipazione, è necessario darne disdetta con le seguenti modalità: 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/RapportoAnnuale2012_web.pdf


 fino a 2 giorni prima dell’evento direttamente dal profilo personale/ iscrizioni ai corsi 
(se l’evento si tiene di lunedì è possibile cancellarsi fino al venerdì precedente);   

 successivamente inviando una e-mail all’indirizzo: convegni@odcec.roma.it . 

In proposito, si ricorda quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento della Formazione 
Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma. "Qualora l’iscritto non 
comunichi l’eventuale disdetta alla partecipazione di eventi gratuiti, nei modi sopra indicati, 
per più di tre volte nell’anno solare, le sue credenziali informatiche per la partecipazione agli 
incontri medesimi saranno ritenute non più affidabili, anche a garanzia della integrità delle 
procedure informatiche attivate dal Consiglio dell’Ordine. Al fine di verificare l’autenticità di 
tali credenziali nonché l’integrità dei dati a garanzia del sistema, le medesime credenziali 
saranno disattivate d’ufficio e l’Ordine ne farà pervenire formale comunicazione al 
professionista interessato. Il professionista interessato dovrà far pervenire formale richiesta di 
riattivazione delle credenziali, previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio 
dell’Ordine (NdR: 25 Euro). Le credenziali verranno riattivate, previa verifica di autenticità ed 
integrità del sistema." 

 

Protocollo d’intesa tra gli Ordini professionali e Roma Capitale 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, insieme all’Ordine degli 
Avvocati e dei Notai ha siglato, il 17 aprile scorso, con Roma Capitale un protocollo d’intesa 
per l’avvio di uno sportello per i cittadini sulle tematiche giuridiche, legali e tributarie. Sul sito 
dell’Ordine è disponibile il testo completo dell’accordo. 

Consulta il Protocollo d’intesa 

 

PEC – Comunicazione all’Ordine  

Si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio 
indirizzo PEC all’Ordine di Roma, secondo le modalità descritte sul sito, alla voce “Come 
comunicare la Pec all’Ordine” oppure inviando una email all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it indicando come oggetto “Comunicazione PEC”. Si ricorda che la 
comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al proprio Ordine di appartenenza 
è un obbligo imposto per legge. Per maggiori informazioni sulla richiesta di una casella PEC e 
sulla normativa di riferimento visita la Sezione PEC del sito. 

 

Regione Lazio - POR FESR, presentazione nuovo bando per Ricerca e Sviluppo 

Sviluppo Lazio e Unindustria hanno organizzato per martedì 7 maggio un incontro per 
illustrare l’Avviso Pubblico “Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico” del POR FESR Lazio 2007/2013, pubblicato sul BURL lo scorso 4 
aprile. Il bando intende favorire l’accesso delle imprese regionali al Programma Quadro di 
Ricerca e Sviluppo (VIIPQ) dell’Unione europea attraverso adeguati sostegni finanziari. Lo 
scopo è stimolare le imprese del Lazio ad accrescere il livello di attività di Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione (RSI). Dettagli e informazioni 

 

Bando di contributo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti bancari 
(Edizione 2013) 

La Camera di Commercio di Roma concede un contributo a favore delle imprese del territorio 
finalizzato al parziale abbattimento del costo degli interessi sui finanziamenti bancari destinati 
agli investimenti. I beneficiari del contributo sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) 

mailto:convegni@odcec.roma.it
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che, nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, abbiano ottenuto l’erogazione di un 
finanziamento a scopo di investimento, assistito dalla garanzia della Camera, da parte di uno 
degli Istituti di credito convenzionati con l’Ente. Le domande dovranno essere inviate solo dal 
1° al 31 ottobre 2013.  

Il Bando 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Contributo annuale 2013: modalità di versamento 

Scaduto il 31 marzo u.s. il termine per versare il contributo di iscrizione relativo all’anno in 
corso. Si invita chi non avesse provveduto a regolarizzare la propria posizione, a consultare le 
modalità di pagamento disponibili nell’’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it ( “Profilo 
personale – I miei dati - MAV” ) 
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

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 

CNPADC: 31 maggio 2013 - Termine pagamento prima rata minimi 2013 

CNPR: 15 giugno 2013 - 3° MAV - terza 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. 
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Registro dei Revisori legali - Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione 
Legale ubicati presso la sede di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni 
mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 
Fax: (+39) 06.4761.1033  
Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 

Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ . 

 
 
 NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 26/04/13  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province 
autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2013 e alla 
“Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui 
all’articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97 (Pubblicato il 26/04/13)  
 
Provvedimento del 24/04/13  
Modificazioni delle istruzioni e dei modelli 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario, 
approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2013, nonché delle relative specifiche 
tecniche approvate con separati provvedimenti del 15 febbraio 2013 (Pubblicato il 
24/04/13) 
 

Circolari 
 
Circolare n. 9 del 24/04/13  
Quesiti relativi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche - pdf 
 
Risoluzioni 
 

Risoluzione n. 27 del 19/04/13  
Ridenominazione dei codici tributo “4041”, “4042”, “4043” e istituzione di ulteriori codici 
tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati 
all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero ai sensi 
dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - pdf 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolare n. 65 del 23/04/13 
Convenzione fra l’INPS e la U.SI.L. – Unione Sindacati Lavoratori per la riscossione dei 
contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 64 del 23/04/13 

mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
Convenzione%20fra%20l%E2%80%99INPS%20e%20la%20U.SI.L.%20%E2%80%93%20Unione%20Sindacati%20Lavoratori%20per%20la%20riscossione%20dei%20contributi%20sindacali%20sulle%20prestazioni%20pensionistiche%20ai%20sensi%20della%20legge%2011%20agosto%201972,%20n.%20485.%20Istruzioni%20operative%20e%20contabili.%20Variazioni%20al%20piano%20dei%20conti.
Convenzione%20fra%20l%E2%80%99INPS%20e%20la%20U.SI.L.%20%E2%80%93%20Unione%20Sindacati%20Lavoratori%20per%20la%20riscossione%20dei%20contributi%20sindacali%20sulle%20prestazioni%20pensionistiche%20ai%20sensi%20della%20legge%2011%20agosto%201972,%20n.%20485.%20Istruzioni%20operative%20e%20contabili.%20Variazioni%20al%20piano%20dei%20conti.
Convenzione%20fra%20l%E2%80%99INPS%20e%20la%20U.SI.L.%20%E2%80%93%20Unione%20Sindacati%20Lavoratori%20per%20la%20riscossione%20dei%20contributi%20sindacali%20sulle%20prestazioni%20pensionistiche%20ai%20sensi%20della%20legge%2011%20agosto%201972,%20n.%20485.%20Istruzioni%20operative%20e%20contabili.%20Variazioni%20al%20piano%20dei%20conti.
Convenzione%20fra%20l%E2%80%99INPS%20e%20la%20U.SI.L.%20%E2%80%93%20Unione%20Sindacati%20Lavoratori%20per%20la%20riscossione%20dei%20contributi%20sindacali%20sulle%20prestazioni%20pensionistiche%20ai%20sensi%20della%20legge%2011%20agosto%201972,%20n.%20485.%20Istruzioni%20operative%20e%20contabili.%20Variazioni%20al%20piano%20dei%20conti.


Convenzione fra l’INPS e la CONF.A.L.P. – Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e 
Pensionati per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi 
della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 63 del 23/04/13 
Convenzione fra l’INPS e la S.AL.P.I. (Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati e 
Imprenditori) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai 
sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano 
dei conti. 
 
Circolare n. 62 del 23/04/13 
Convenzione fra l’INPS e l’ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI – A.I.C. per la riscossione 
dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 61 del 23/04/13 
Convenzione fra l’INPS e la CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori per la riscossione 
dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 

 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Intervista ad Antonia Coppola: “Tasse, scadenze, pressione fiscale” 

Disponibile, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, la registrazione dell’intervista ad Antonia 

Coppola, Consigliere dell’Ordine di Roma, trasmessa da Rai Tre, venerdì 19 aprile u.s., 

all’interno della trasmissione “FUORI TG”.  

Guarda l’intervista  

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

UNIPROF – Corso in Diritto e Contenzioso tributario 
 
Il Corso, che partirà venerdì 10 maggio p.v. presso l'Università di Roma Tor Vergata, è 
finalizzato, a seguito delle recenti novità normative, alla formazione e all’aggiornamento 
professionale in tema di normativa tributaria e gestione del contenzioso, nell’ambito della 
consulenza giuridico-aziendale ed economica. Il corso prevede complessive 48 ore d'aula ed 
è valido ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi. 
Consulta il programma 
Si ricorda, inoltre, che è stata attivata la XII edizione del Master per le Professioni 
Economico-Contabili, per l'anno accademico 2013-2014, al quale è già possibile preiscriversi 
attraverso il sito internet www.economia.uniroma2.it/pec 
 
Master Tributario Ezio Vanoni - VII edizione 
 
Al via la VII edizione del Master Vanoni, accreditato presso l’ODCEC di Roma. Le attività 
avranno inizio il 17 maggio 2013, termineranno nel mese di maggio 2014 e si svolgeranno il 
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venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la sede della SSEF e il sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 14.00 presso la sede dell’Ordine di Roma, di ogni settimana. Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi al Dipartimento delle Scienze tributarie della Scuola (tel. 06 9801 6650 - 
6635; mastervanoni@finanze.it).  
Bando di ammissione - Domanda di ammissione  
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 29 aprile 2013 

Participation exemption 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Venerdì 3 maggio 2013 

La srl start up innovativa 
luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza - Aula Lauree (Via Ostiense, 159/161 - 
00154 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30  
 
 
 
PROPOSTE COMMERICALI  

 

G. Giappichelli Editore 

Aggiornate le condizioni riservate agli Iscritti all’Ordine di Roma. Info alla voce Proposte 
commerciali/Aggiornamento professionale del sito dell’Ordine. 

 
 

 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 
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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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