
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 15/12 -  21 Aprile 2012 

a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario PIANO 

 
 IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2011 – Convocazione Assemblea 

Il giorno 23 aprile 2012 alle ore 12.00, in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea degli 
Iscritti per l’approvazione del Rendiconto generale dell’anno 2011 presso la sede dell’Ordine in 
Roma Piazzale delle Belle Arti n.2.  La partecipazione all’evento consentirà di maturare due crediti 
riconosciuti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.  

E’ possibile consultare il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma). 

Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Visto di conformità - Tenuta della contabilità presso terzi 

E’ disponibile  il materiale utilizzato dai rappresentanti della Direzione Regionale del Lazio 
dell’Agenzia delle Entrate per fornire un ausilio operativo agli  Iscritti interessati al rilascio del “Visto 
di conformità” e  “Tenuta della contabilità presso terzi”.  

I documenti sono stati presentati nell’ambito del programma di formazione “I venerdì con l’Agenzia 
delle Entrate” organizzato dalla Fondazione Telos e sono pubblicati per gentile concessione della 
Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate a cui va il nostro ringraziamento. 

Leggi i documenti 

 

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare: pubblicazione mensile incarichi di Curatore, 
Commissario, Liquidatore 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal 
Presidente della medesima Sezione, dottor Ciro Monsurrò.  

Incarichi marzo 2012 

 

Esami di Stato 2012 – I e II Sessione 

Pubblicate le date degli Esami di Stato relative alla I e alla II Sessione 2012. Si ricorda che le 
iscrizioni dovranno essere effettuate presso la Segreteria Esami di Stato dell'Università o 
dell'Istituto di istruzione Universitaria presso la quale verrà sostenuto l'esame. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Regolamento_Assemblea%281%29.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1452:visto-di-conformita-&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/incarichi_marzo2012.pdf


Date I Sessione  - Giugno 2012  (La domanda deve essere presentata dal 23 aprile 2012 al 23 
maggio 2012 presso la segreteria dell'Università o Istituto di istruzione universitaria presso il quale 
si intende sostenere l’esame) 
Accesso alla Sezione A dell'Albo: 19 giugno 2012 
Accesso alla Sezione B dell'Albo: 26 giugno 2012 

Date II Sessione  - Novembre 2012  (La domanda deve essere presentata dal 19 settembre 2012 al 
19 ottobre 2012 presso la segreteria dell'Università o Istituto di istruzione universitaria presso il 
quale si intende sostenere l’esame) 

Accesso alla Sezione A dell'Albo: 20 novembre 2012 
Accesso alla Sezione B dell'Albo: 27 novembre 2012 
Per maggiori informazioni visita la sezione Tirocinio/Esami di Stato  

 

Nuovi documenti pubblicati dal CNDCEC  

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i seguenti documenti:  

 “Impresa Sociale - Quaderno 2” - elaborato dalla Commissione di studio sul Settore No 
profit. Leggi il testo 

 lnformativa 32/2012 recante osservazioni al D.M. 15 febbraio 2012 n. 23, inerente le nuove 
modalità di nomina dei Revisori degli Enti locali. Leggi il testo 

 

Master in Diritto tributario "Ezio Vanoni" – VI edizione 

Al via la VI edizione del Master Ezio Vanoni, organizzato dal Dipartimento delle Scienze Tributarie 
della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e dall’Ordine di Roma. 

Il Master ha una durata complessiva di 505 ore, articolate in lezioni, esercitazioni in aula, verifiche e 
altre attività di studio. Le attività avranno inizio il 18 maggio 2012 e termineranno nel mese di 
maggio 2013. Le lezioni in aula si svolgeranno nelle giornate di venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
presso la sede della SSEF e di sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine di 
Roma. I candidati dovranno trasmettere on line la propria domanda di partecipazione al Master a 
mezzo mail all’indirizzo mastervanoni@finanze.it secondo le modalità riportate nel bando.  Apri il 
bando 

Per ulteriori informazioni: http://www.ssef.it 

 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Sportello Inps – Calendario attività di maggio  

Nel mese di maggio i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il calendario 
riportato di seguito: 

 mercoledì    2 maggio 2012: artigiani e commercianti 

 mercoledì    9 maggio 2012: aziende con dipendenti 

 mercoledì  16 maggio 2012: artigiani e commercianti 

 mercoledì  23 maggio 2012: aziende con dipendenti 

 mercoledì  30 maggio 2012: artigiani e commercianti 
 
 
Centralino e orari di apertura Segreterie  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1444&Itemid=79
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/fd0bb051-d4e4-468c-81aa-39a2a72270f0/Cndcec_Quaderno_2.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/8eeeb0ca-b92d-4098-9b95-54b92cc367d3/Informativa%20n.%2032-2012.pdf
mailto:mastervanoni@finanze.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Bando_Vanoni.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Bando_Vanoni.pdf
http://www.ssef.it/?id=7241


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 
 
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. 
 
 
 AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 38 del 20/04/12  
Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 – 
Scambio di partecipazioni mediante conferimento (articolo 177, comma 2, del D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917) - pdf 
 
Risoluzione n. 37 del 19/04/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute 
per i tributi derivanti dagli atti oggetto del reclamo e della mediazione di cui all’articolo 17 
bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - pdf 
 
 Risoluzione n. 36 del 19/04/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva 
e della ritenuta derivante dall’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 1 del decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 - pdf 

 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 56 del 18/04/2012 
D.L. n.78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010. Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 
luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011. Circolare n. 110 del 30 agosto 2011. Circolare n. 172 del 30 
dicembre 2011. Nuove modalità di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione 
ordinaria non agricola con requisiti ridotti. Utilizzo del canale telematico. 

Circolare n. 55 del 18/04/2012 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione dei Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI Marche) 
ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi 
dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni 
al piano dei conti. 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/adab65804af3cb88a6afefd7340685b2/ris+38e+del+20+aprile+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=adab65804af3cb88a6afefd7340685b2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/adab65804af3cb88a6afefd7340685b2/ris+38e+del+20+aprile+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=adab65804af3cb88a6afefd7340685b2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/adab65804af3cb88a6afefd7340685b2/ris+38e+del+20+aprile+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=adab65804af3cb88a6afefd7340685b2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f5834004af190ee8de98da8b297458c/--+Ris37e+del+19+04+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f5834004af190ee8de98da8b297458c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f5834004af190ee8de98da8b297458c/--+Ris37e+del+19+04+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f5834004af190ee8de98da8b297458c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f5834004af190ee8de98da8b297458c/--+Ris37e+del+19+04+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f5834004af190ee8de98da8b297458c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b5960e804af0a2a58d998da8b297458c/risoluzione+36e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b5960e804af0a2a58d998da8b297458c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b5960e804af0a2a58d998da8b297458c/risoluzione+36e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b5960e804af0a2a58d998da8b297458c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b5960e804af0a2a58d998da8b297458c/risoluzione+36e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b5960e804af0a2a58d998da8b297458c
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2018-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2018-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2018-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2018-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2018-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2018-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2018-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2018-04-2012.htm


 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
 
  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 23 aprile 2012 

“Il reclamo e la mediazione fiscale – Aspetti distintivi e finalità” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 12.00 
 
“La gestione delle aziende sportive dilettantistiche: casi e quesiti” 

luogo: Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Martedì 24 aprile 2012 

“La pubblicità degli atti delle società commerciali. Il Registro delle Imprese” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Verifiche e accertamenti fondati sull’antieconomicità delle operazioni” 

luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.30 
 
 
Giovedì 26 aprile 2012 

“La CTU in materia civile” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Venerdì 27 aprile 2012 

 “Il Venerdì con l'Agenzia delle Entrate: pillole di fiscalità” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
 
 CERCO/OFFRO  

 

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


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” 
 

 

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
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

