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Processo tributario: pubblicate in Gazzetta le regole per la PEC 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  3 maggio 2012, n. 102, il Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012 riguardante “Regole tecniche per l’utilizzo, 
nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di 
cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992“. 

D.M. 26 aprile 2012 

Allegato D.M. 26 aprile 2012 

 

Il presumibile effetto tributario dell’adozione degli IAS – Aggiornamenti e nuovi contributi 

Disponibili, sul sito dell’Ordine,  tre nuovi contributi curati della Commissione Imposte dirette, 
Reddito d’Imrpesa e operazioni straordinarie circa i possibili effetti tributari dell’adozione degli IAS 
sulla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES.  

IAS 19 - Benefici per i dipendenti - Disciplina civilistica e fiscale del Fondo TFR 

IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali 

IAS 38 - Attività immateriale 

Sul sito dell’Ordine sono inoltre disponibili gli aggiornamenti dei contributi già pubblicati nel 2010 e 
nel 2011 (IAS 11; IAS 16; IFRS 2; IFRS 3). Consulta i documenti aggiornati 

Coloro che volessero far pervenire contributi e commenti potranno farlo indirizzando brevi note 
alla Commissione Imposte dirette – Reddito d’impresa, presso la segreteria dell’Ordine (via email a: 
segreteria@odcec.roma.it oppure via fax al numero 06. 36721220). 

 

Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento 

Trasmettiamo il documento " Legge n. 3 del 27.01.2012. Disposizioni in materia di composizione 
delle crisi da sovraindebitamento. Prime analisi ed osservazioni" elaborato dal Gruppo 
Sovraindebitamento della Commissione Arbitrato e Conciliazione dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Il lavoro esamina,  l’esperienza dei principali paesi 
europei con particolare attenzione agli aspetti qualificanti della nuova disciplina nazionale, anche al 
fine di evidenziarne lacune e criticità. 

Apri il documento 
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Agevolazioni per le Imprese: incentivi alla creazione d’impresa nel Lazio 

È stato pubblicato il bando “Generazione Lavoro – Incentivi alla creazione d’impresa” con il quale la 
Regione Lazio ha stanziato 4 milioni di euro per favorire l’auto impiego di lavoratori sul proprio 
territorio, per progetti di start up o per progetti di partecipazione in imprese esistenti. Possono 
presentare domanda lavoratori inoccupati, disoccupati, in cassa integrazione o in mobilità. I 
contributi ricadono nel regime “de minimis” ed è previsto un importo massimo variabile in 
relazione del numero dei soggetti partecipanti al progetto. 

Maggiori dettagli sul bando sono disponibili sul sito dell’Ordine alla voce  ommissione Finanza e 
Impresa Attivit . 

 

II Campionato Nazionale di golf Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

L’Associazione Sportiva Dilettantistica  ommercialisti & Sport (www.asdcec.it), l’Associazione 
Golfisti Commercialisti Italiani ,  in collaborazione con l’Ordine e la Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, hanno organizzato il II Campionato Nazionale di 
golf Dottori Commercialisti ed Esperti  ontabili. L’evento si terrà a a Bologna il 6 e il 7 luglio 2012. Il 
termine di iscrizione è fissato per venerdì 31 maggio 2012.  

Apri la brochure 

 

Contributo annuale 2012: scaduti i termini per il versamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che il 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 modalit  indicate nell’area riservata del sito, nella sezione “Profilo 
personale – I miei dati”.   

 

 
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  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 
venerdì 09.30 – 12.30 
 
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì:  8.30 -16.30 
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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 Circolari: 

Circolare n. 14 del 04/05/12  
Legge 30 dicembre 2010, n. 238 - Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia - 
Chiarimenti interpretativi - pdf 
 
Circolare n. 13 del 04/05/12  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012. Proroga dei termini per la 

partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille. Esercizi finanziari 2009, 2010 e 

2011 - pdf 

Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 45 del 07/05/12  
Consulenza giuridica - Agevolazioni tributarie - Condizioni di applicabilità alle banche di 
credito cooperativo - pdf 
 
Risoluzione n. 44 del 07/05/12  
Trattamento fiscale dei servizi di formazione e di aggiornamento professionale – Criterio di 
individuazione del presupposto territoriale – Art. 7-quinquies d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - 
pdf 
 
Risoluzione n. 43/E del 04/05/12  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 
contributo previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - pdf 
 
 

 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 67 del 9/05/2012 
Attestazioni per medici di lista.  

Circolare n. 66 del 9/05/2012 
Evoluzione del nuovo assetto organizzativo e funzionale del servizio di informazione e consulenza 
dell’Istituto.  

Circolare n. 65 del 8/05/2012 
 onvenzione fra l’Istituto nazionale previdenza sociale e Federalberghi e Confcommercio Imprese 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9f4f2c804b1ede5cb4d6bf923e43173c/risoluzione+43e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9f4f2c804b1ede5cb4d6bf923e43173c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9f4f2c804b1ede5cb4d6bf923e43173c/risoluzione+43e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9f4f2c804b1ede5cb4d6bf923e43173c
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2067%20del%2009-05-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%2009-05-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%2009-05-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2065%20del%2008-05-2012.htm


per l’Italia (in breve “FEDERALBERGHI”) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, 
ai sensi della legge 4 giugno 1973, N. 311, per la provincia di Trento. 

Circolare n. 64 del 7/05/2012 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici. Quadro normativo e prime 
istruzioni relative alla liquidazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da 
corrispondere al personale delle imprese assicuratrici. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 

Circolare n. 63 del 7/05/2012 
Direzione di area metropolitana di Torino - Unificazione delle competenze inerenti l’ambito delle 
Convenzioni Internazionali presso il Polo territoriale di Collegno.  

Circolare n. 62 del 7/05/2012 
 onvenzione tra l’INPS e la F.N.I.F. . (Federazione Nazionale Impresa Familiare  oltivatrice) 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. 

Circolare n. 61 del 7/05/2012 
Articolo 6, comma 2-undecies della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga della salvaguardia del diritto alle prestazioni 
pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall’articolo 13, 
comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, per lavoro svolto con esposizione 
all’amianto.  

Circolare n. 60 del 3/05/2012 
Pescatori “autonomi” Aliquota contributiva per l’anno 2012. 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Master UNIPROF per le Professioni Economico Contabili 

L’UNIPROF  onsorzio, nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-
contabili dell’Universit  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’Universit  degli Studi di Roma "Tor Vergata" in via  olumbia 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’Universit  di Roma Tor Vergata: 
www.det.uniroma2.it/ 

Programma Operazioni Societarie 

Programma Revisione Legale dei Conti 

 

Master in Diritto tributario "Ezio Vanoni" – VI edizione 
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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 

 

 
 
  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 14 maggio 2012 

“La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia tributaria internazionale” 

luogo: Aula Silvano Toti (Viale Romania, 32 00197 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 
 

Martedì 15 maggio 2012 

“La figura del consulente tecnico e del perito contabile in materia penale e la relativa liquidazione 
dei compensi” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 

 “ICT e generazione di valore tra i Professionisti. Quando la tecnologia diventa indispensabile nel 
lavoro dei Commercialisti” 

luogo: Unioncamere - Sala Danilo Longhi (Piazza Sallustio, 21 00187 Roma)  
orario: 10.00 – 13.30 
 

Mercoledì 16 maggio 2012 

“ICI, IMU e tributi locali: l'evoluzione del federalismo fiscale alla luce della crisi finanziaria e dei 
nuovi scenari politici” 

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

“Il nuovo redditometro” 

mailto:mastervanoni@finanze.it
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luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Le indagini bancarie finanziarie dal segreto bancario alla trasparenza finanziaria - La tutela del 
contribuente” 

luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 00192 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00  
 
 

Giovedì 17 maggio 2012 

“Il regime fiscale delle polizze assicurative” 

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

Venerdì 18 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 
 
 
 
 CERCO/OFFRO  

 

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” 
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