
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 16/12 -  28 Aprile 2012 

a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario PIANO 

 
 IN PRIMO PIANO 

 

 

Rendiconto generale 2011 – Rapporto 2011: attività dell’Ordine di Roma 

Lunedì 23 aprile l' Assemblea degli Iscritti  ha approvato all'unanimità il Rendiconto generale 
relativo all’esercizio 2011. In occasione della dell’Assemblea , è stato presentato il “Rapporto 2011 
– Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma”. La pubblicazione 
presenta le molteplici attività svolte nel corso dell’anno che evidenziano il lavoro dei Colleghi e 
della struttura che, a vario titolo, si sono impegnati nelle attività dell’Ordine. 

Il Rapporto Annuale è disponibile sul sito dell’Ordine 

 

Professioni non ordinistiche – Comunicato stampa congiunto degli  Ordini di Milano, Roma e 
Torino 

Pubblichiamo il Comunicato Stampa divulgato il 23 aprile dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma, Milano e Torino, recante considerazioni in merito al DDL 1934 che 
disciplina le professioni non organizzate in Ordini e Collegi, approvato lo scorso 17 aprile alla 
Camera. 

Leggi il testo del Comunicato Stampa 

Leggi l’articolo pubblicato su Italia Oggi - Riforme a senso unico (24 aprile 2012) 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di febbraio 2012  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n 2/2012.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario del 
mese di febbraio 2012. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle Rassegne. 

 

Nuovi documenti pubblicati dal CNDCEC  

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i seguenti documenti:  

  “Bilancio 2011 e seguenti: Procedura di distribuzione dell’utile e delle riserve” -  Leggi il 
testo 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:assemblea-genarale-2011&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/MiRToCStampa.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/Rassegne/ItaliaOggi24042012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/Rassegne/Tributaria_Cassazione/Rass_trib_cass_2feb_2012.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/f3597dbb-9b41-46c8-b621-b7ab08051951/Studio_Bilancio%202011.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/f3597dbb-9b41-46c8-b621-b7ab08051951/Studio_Bilancio%202011.pdf


 “Operazioni con soggetti residenti in paesi “BLACK LIST”: procedura operativa” -  Leggi il 
testo 

 “Il nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l. alla luce del decreto semplificazioni - 
Nota interpretativa” – Leggi il testo 

 

Contributo annuale 2012: scaduti i termini per il versamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che sabato 31 marzo 2012 è scaduto il termine per il versamento del 
contributo relativo all’anno in corso.  

Si invita pertanto chi non avesse ancora provveduto, a regolarizzare la propria posizione 
contributiva secondo le modalità indicate nell’area riservata del sito, nella sezione “Profilo 
personale – I miei dati”.   

 

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. 

Date I Sessione  - Giugno 2012  (La domanda deve essere presentata fino 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  

 

 
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  

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 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/506ee2e9-d355-4e6c-b786-9129ff987b44/Studio_Costi%20black%20list.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/506ee2e9-d355-4e6c-b786-9129ff987b44/Studio_Costi%20black%20list.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e9aa98bd-54f1-43b9-bf65-3be75193a105/Nota%20int%20Il%20nuovo%20assetto%20dei%20controlli%20nelle%20Spa%20e%20Srl%20aprile%202012.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1444&Itemid=79


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. 41 del 26/04/12  
Termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa di una società in 
liquidazione - pdf 
 
Risoluzione n. 40 del 26/04/12  
Interpello ordinario art. 11, legge 27 luglio 2000, n° 212 - Agevolazioni ´prima casa´ nei 
trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, articolo 69, comma 3, della legge 21 
novembre 2000, n° 342 - pdf 
 
Risoluzione n. 39 del 24/04/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”, della tassa annuale sulle unità da diporto, ai sensi dell’ 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 ( risoluzione 
n.39) - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 57 del 20/04/2012 
Dirigenti medici e veterinari dipendenti presso strutture sanitarie iscritte alla ex Gestione INPDAP - 
Compensi percepiti per particolari tipologie di attività e relativi obblighi contributivi. 

 

AREA STAMPA  

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di aprile 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di aprile riservata all'Ordine di Roma. 

Apri il pdf 

 

La mediazione fiscale – Intervista a G. Longobardi su Tg 1 Economia 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d2deb5804b06f3bd80b28f930773b069/Ris+41e+del+26+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d2deb5804b06f3bd80b28f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d2deb5804b06f3bd80b28f930773b069/Ris+41e+del+26+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d2deb5804b06f3bd80b28f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ca2936804b06b9ad80998f930773b069/Ris.40e+del+26.04.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ca2936804b06b9ad80998f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ca2936804b06b9ad80998f930773b069/Ris.40e+del+26.04.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ca2936804b06b9ad80998f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ca2936804b06b9ad80998f930773b069/Ris.40e+del+26.04.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ca2936804b06b9ad80998f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8af629804b00f08da752f74d487bfd28/risoluzione+39e+_3_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8af629804b00f08da752f74d487bfd28
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8af629804b00f08da752f74d487bfd28/risoluzione+39e+_3_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8af629804b00f08da752f74d487bfd28
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8af629804b00f08da752f74d487bfd28/risoluzione+39e+_3_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8af629804b00f08da752f74d487bfd28
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8af629804b00f08da752f74d487bfd28/risoluzione+39e+_3_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8af629804b00f08da752f74d487bfd28
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8af629804b00f08da752f74d487bfd28/risoluzione+39e+_3_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8af629804b00f08da752f74d487bfd28
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2020-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2020-04-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/I_O_Aprile_OdcecRoma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/I_O_Aprile_OdcecRoma.pdf


Pubblicata, nell’area dedicata alla Rassegna video, la registrazione dell’intervista al Presidente 
dell’Ordine, Gerardo Longobardi, in materia di mediazione fiscale. 

Guarda il video 

 

Press informa – Online il numero di aprile 

Online il numero di aprile del mensile del CNDCEC.  Consulta la rivista Press 

 

 
PROPOSTE COMMERCIALI  

 

ISTAF - Master in Crociera 

Aggiornamenti e novità sulle condizioni riservate agli Iscritti alla voce Proposte 

commerciali/Aggiornamento professionale  del sito dell’Ordine.  

 

 
 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Master UNIPROF per le Professioni Economico Contabili 

L’UNIPROF Consorzio, nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-
contabili dell’Università di Roma Tor Vergata, ha attivato i moduli in: 

 Operazioni Societarie - di 24 ore con inizio il giorno 12.05.2012 

 Revisione Legale dei Conti - di 36 ore con inizio il giorno 11.05.2012. 

Le lezioni si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in via Columbia 2 . 
Tutti gli interessati possono presentare domanda di iscrizione seguendo le indicazioni riportate nei 
programmi. Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione contattare: Tel. 068419653 – 
0672595810 – 0672595404 - 3397625486 e/o consultare il sito dell’Università di Roma Tor Vergata: 
www.det.uniroma2.it/ 

Programma Operazioni Societarie 

Programma Revisione Legale dei Conti 

 

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 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.cndcec.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Operazioni%20societarie.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Revisione%20Legale%20dei%20Conti.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


 

 
 
  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  

 
Giovedì 3 maggio 2012 

“La pratica telematica Registro Imprese: focus sulle casistiche più complesse” 

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

“Gli strumenti per il finanziamento delle PMI romane” 

luogo: Polo Natatorio (Via delle Quinqueremi n.100 - 00100 Ostia)   
orario: 15.00 – 19.00 
 

 “Falso in bilancio - Seconda parte” 

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

“Transfer pricing” 

luogo: Facoltà di Economia - Aula verde - Università "Tor Vergata" (Via Columbia, 2 - 00133 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

Venerdì 4 maggio 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 
 
“La liquidazione e la ripartizione dell'attivo nel fallimento” 

luogo: Teatro Capranica (Piazza Capranica 101 - 00186 Roma)  
orario: 9.00 – 19.00 
 
Sabato 5 maggio 2012 

“La liquidazione e la ripartizione dell'attivo nel fallimento” 

luogo: Teatro Capranica (Piazza Capranica 101 - 00186 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

