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IN PRIMO PIANO

Bilancio di previsione 2014 - Convocazione Assemblea
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno
22 novembre 2013, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n.
2, in prima convocazione, e 25 novembre 2013, alle ore 12.00, presso la medesima sede, in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:


Bilancio di previsione 2013 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative.

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 7 ottobre 2013.
Consulta il Regolamento

Spesometro – Richiesta di proroga al Ministro dell’Economia
Con lettera del 30 ottobre 2013 i Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili hanno inviato al Ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, la richiesta di
proroga del termine di presentazione della “Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
IVA”, c.d. spesometro, attualmente previsto per il 12 novembre 2013.
La richiesta è motivata dalla circostanza che la modulistica e le istruzioni nonché le procedure
di controllo sono state rese disponibili solo di recente. Ciò ha tra l’altro comportato che molti
applicativi informatici sono ancora in corso di implementazione.
Leggi il testo della lettera

Consultazione Indirizzi PEC
A seguito della attivazione del portale INI PEC, dal 4 novembre 2013 sarà data attuazione a
quanto previsto dell’articolo 16, comma 10, del Decreto legge n. 185 del 2008, anche
attraverso la pubblicazione dell’indirizzo PEC dei singoli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale
tra le informazioni disponibili sul sito web dell’Ordine. Rimane riservata alle sole pubbliche
amministrazioni la facoltà di chiedere l’elenco degli indirizzi PEC degli Iscritti.

Rassegna Tributaria della Cassazione: online il numero di aprile
Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 4/2013. La
Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria
del mese di aprile 2013.
Vai alla Sezione DOCUMENTI/Fiscale/Rassegna Tributaria della Cassazione per consultare
l’archivio delle Rassegne.

Convenzione Assonime & ODCEC Roma
Rinnovata la convenzione tra Assonime Servizi S.r.l. e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma al fine di promuovere la diffusione capillare e sistematica delle
Circolari Assonime tra gli iscritti all’Ordine. In particolare l’accordo consente agli Iscritti di
sottoscrivere le formule di abbonamento alle banche dati Assonime previste per il 2014 (“EMAIL 2014” oppure “ON LINE 2014”) a condizioni agevolate.
Per sottoscrivere una delle tipologie di abbonamento è possibile utilizzare il modulo
disponibile sul sito dell’Ordine indicando il proprio numero di iscrizione. È inoltre disponibile
un servizio dedicato: ufficio.servizi@assonime.it — 066798683.
Maggiori informazioni sono indicate nel testo della Convenzione disponibile nell'area
"Convenzioni Istituzionali".

AIDC - Norma di comportamento n. 189. Cessione di volumetria edificabile
Il 31 ottobre 2013 è stata pubblicata la Norma di Comportamento n. 189 dal titolo "Cessione
di volumetria edificabile: trattamento ai fini delle imposte dirette e indirette" approvata dalla
Commissione Norme di Comportamento e di Comune interpretazione in Materia Tributaria di
AIDC - Sezione di Milano.
Consulta il documento

Bandi europei per PMI - Ciclo di workshop informativi
Si rende noto che lo sportello Europe Direct di Sviluppo Lazio e lo sportello Enterprise Europe
Network di BIC Lazio, che operano per facilitare l’accesso dei cittadini degli enti pubblici e
privati alle informazioni UE e a supportare le PMI nell’accesso a nuovi mercati, organizzano un
ciclo di workshop informativi e di orientamento sui bandi europei e sull’euro-progettazione.
Informazioni e prenotazioni

Formazione Professionale Continua – Termine del triennio formativo
Iniziative straordinarie
In considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo (31 dicembre 2013)
alcuni eventi realizzati in aula saranno trasmessi in streaming. In questo modo gli Iscritti, a
seguito di apposita prenotazione, potranno seguire in diretta sul proprio computer l’evento
formativo in corso presso la sede dell’Ordine.
Gli interessati sono invitati a consultare il calendario degli eventi che saranno disponibili
anche in streaming. La prenotazione potrà essere effettuata consultando il Catalogo dei Corsi
e-learning.

Consulta la Guida all’utilizzo del servizio
Verifica presenze nei Corsi e nei Convegni accreditati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
formativo
Si informano tutti gli iscritti che a seguito di numerose segnalazioni pervenute e al fine di
garantire un corretto svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha
incaricato il personale addetto al controllo nei Corsi e nei Convegni di rilevare le presenze
anche durante lo svolgimento degli eventi. Agli Iscritti che non risultano presenti ai controlli
intermedi e nei successivi 40 minuti non sarà riconosciuta la partecipazione all’evento.
Accesso alle sale
Si ricorda che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi prenotati
all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo l'orario di
inizio dell'evento.
A seguire i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che figurano in lista di attesa e, solo
nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro che non hanno potuto effettuare
l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale al desk di registrazione.
In nessun caso sarà consentito l’accesso alle sale oltre la capienza delle stesse.
Esonero FPC per il non esercizio della Professione
Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti inoltrate agli uffici dell’Ordine circa la
possibilità di essere esonerati dall’obbligo della Formazione Professionale Continua in caso di
non esercizio della professione, si precisa che tale istanza può essere presentata all’Ordine
dagli Iscritti all’Albo che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
• non sono titolari di partita IVA,
• non sono iscritti alla Cassa di Previdenza,
• non esercitano neanche occasionalmente l’attività professionale.
Le tre condizioni devo sussistere contemporaneamente (artt. 8.3 e 8.9 del Regolamento della
Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Roma approvato il 20 dicembre 2010). Con
riferimento all’ultimo requisito (non esercizio della professione neanche occasionale), si
sottolinea che le attività previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 sono attività
tipiche della Nostra Professione e sono consentite a tutti coloro che risultano iscritti all’Albo
ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 139/2005. Lo svolgimento di una o più di tali attività è pertanto
ostativo alla presentazione, e comunque all’accoglimento, dell’istanza per questo tipo di
esonero.
Scarica il modulo di richiesta
Quesiti Antiriciclaggio
Si rammenta la possibilità di inviare quesiti in materia antiriciclaggio ai quali sarà data risposta
nel corso di un convegno che la Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine ha organizzato per il
14 novembre p.v.. Gli interessati possono inviare i quesiti alla mailbox
comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it.

C.P.R.C. – Corsi di aggiornamento
XXXV Corso di formazione per Mediatore
Nei giorni 12-14-19-21-26-28 novembre e 3-5-10-12 dicembre 2013, a Roma presso la sede di
Via Enrico Petrella, 4 si terrà il XXXV Corso di Formazione per Mediatore, secondo i criteri
previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, Avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in alternativa
iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a) e prevede un
numero chiuso di 30 partecipanti.
Il bando
Corso di negoziazione strategica
Nei giorni 7-21 novembre e 4 dicembre 2013 a Roma presso la sede di Via Enrico Petrella, 4 si
terrà un Corso di negoziazione strategica. Il Corso ha l’obiettivo di ampliare le capacità
“relazionali” del negoziatore all’interno e all’esterno del proprio studio, di sviluppare la
capacità di elaborare strategie negoziali efficaci e di interpretare correttamente il contesto
della negoziazione.
Il bando
Per informazioni sui corsi: Tel. 0698381175 - Fax 068554632 - Email: segreteriacorsi@cprc.it

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Tessere & Sigilli
Aggiornati al 30 ottobre 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.

Contributo annuale 2013: modalità di versamento
Scaduto il 31 marzo 2013 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” ).
Si ricorda che a seguito dell’invio del secondo sollecito di pagamento l’importo da versare è
maggiorato di 40 euro a copertura delle spese amministrative sostenute per la gestione della
morosità.
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito.

Scadenze contributive
CNPADC:

15 novembre 2013: Termine comunicazione 2013 dati reddituali 2012
CNPR:
15 dicembre 2013: 7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e
soggettivo supplementare.

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzioni
Risoluzione n. 72 del 28/10/13
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle
somme dovute a titolo di sanzione di cui all’articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 - pdf
Risoluzione n. 71 del 28/10/13
Soppressione dei codici tributo 6703, 6713, 6714, 6717, 6718 - pdf
Provvedimenti
Provvedimento del 28/10/13
Approvazione del modello per l’istanza di rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto
(articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni) e definizione delle modalità di pagamento dei rimborsi. (Pubblicato il
28/10/13)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 154 del 28/10/13
Presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità nell’ambito della domanda di
disoccupazione ASpI e Mini ASpI – messa a disposizione delle dichiarazioni ai Centri per
l’impiego – art. 4, comma 38, legge 28 giugno 2012, n. 92 .
Circolare n. 153 del 28/10/13
Gestione Dipendenti Pubblici. Funzioni web per iscritti ed amministrazioni: visualizzazione
dei versamenti. Visualizzazione delle note di debito e dei piani di ammortamento per le
amministrazioni.
Circolare n. 152 del 28/10/13
Rettifica trimestre riscossione contributiva recupero danno biologico anno 2012.
Circolare n. 151 del 28/10/13
Nuove modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza - Gestione
Dipendenti Pubblici. Utilizzo del canale telematico.

Circolare n. 150 del 25/10/13
Incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni. Chiarimenti.

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Rassegna video – “Il cuneo della discordia”
Disponibile sul sito web dell’Ordine, nell’area dedicata alla Rassegna video, la registrazione
dell’intervento del Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, andata in onda sabato 26
ottobre su Rai Parlamento.
Guarda l’intervista
Rassegna Stampa – Formazione Professionale Continua
Pubblicati, nell’Area Stampa del Portale, due nuovi articoli sul tema della Formazione
Professionale Continua
- Italia Oggi – “La crisi non ferma la formazione" (30/10/13)
- Italia Oggi – “Professionisti tutti in classe per la formazione continua” (28/10/13)
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Master in Diritto Tributario Internazionale
La Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF) organizza il Master di Diritto
tributario internazionale, per un numero complessivo di 50 posti. Il Master, realizzato in
collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di Economia, con l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e con il Consiglio Nazionale Forense,
si propone l’obiettivo di formare esperti di fiscalità internazionale, coniugando gli
approfondimenti teorici con l’esame delle casistiche pi significative e con esercitazioni
pratiche. Le attività avranno inizio il giorno 15 novembre 2013 e l’invio on line della domanda
di partecipazione dovrà essere effettuato entro il giorno 5 novembre 2013. Per ulteriori
informazioni consultare il sito web www.ssef.it o contattare il Dipartimento delle Scienze
tributarie della Scuola (tel. 06 9801 6650 - 6635; mastervanoni@finanze.it).
Scarica la locandina

Executive Master EmIAS/IFRS/OIC - Il bilancio di esercizio: aperte le iscrizioni
Aperte le iscrizioni per l’edizione 2013/2014 dell'Executive Master EmIAS/IFRS/OIC – IL
BILANCIO DI ESERCIZIO - Principi contabili nazionali, internazionali e disciplina fiscale,
organizzato dalla LUISS Business School in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Roma, l’Accademia Romana di Ragioneria e l’Istituto per il Governo
Societario.
L’EMIAS/IFRS/OIC si pone l’obiettivo di analizzare in modo diffuso ed esaustivo la disciplina
dei principi contabili nazionali ed internazionali al fine della formazione dei bilanci di esercizio
conformemente a tali principi ed alle regole civilistiche.
Si precisa che per gli Iscritti interessati a partecipare al Master è prevista una forma di
pagamento agevolato della quota di iscrizione in 8 rate mensili.
La brochure del Master
Per maggiori informazioni: www.mba.luiss.it/emias

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 novembre 2013
La mediazione del fare
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Lo svolgimento degli incarichi giudiziari nel procedimento civile
luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163
Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Martedì 5 novembre 2013
Il commercialista e i reati tributari - Seconda parte
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Profili di tassazione dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La mediazione tributaria: operatività dell’Istituto e sue recenti
luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo - Genzano (Via Sebastiano Silvestri ,113 00045 Genzano)
orario: 15.00 – 19.00
Corso Revisione Legale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)

orario: 9.00 – 13.00

Mercoledì 6 novembre 2013
Il ruolo del commercialista nei rapporti con Equitalia: rateazione, sospensione,
annullamento e compensazione
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Corso di specializzazione per l'attività di Custode Giudiziario nelle procedure esecutive
immobiliari
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Formazione, assicurazione professionale, mandato professionale e parametri
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Giovedì 7 novembre 2013
La detrazione IVA: profili generali e aspetti problematici vecchi e nuovi
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La riforma contabile degli Enti territoriali, D. lgs. 118/2011
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Venerdì 8 novembre 2013
Ciclo di convegni sul processo tributario
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 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
CONTATTI

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
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220
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
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma
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.
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 .

Per non ricevere pi 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”

