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IN PRIMO PIANO 

 

 

CNPADC  

Elezioni 2012 – 2016 

Pubblicato nella GU del 16 febbraio 2012 e sul sito Web della Cassa l’avviso relativo alle 
elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati della CNPADC, per il quadriennio 2012-2016, 
che si svolgeranno il 2 luglio 2012. 

La modulistica per la presentazione della candidatura è pubblicata sul sito web della Cassa 
www.cnpadc.it, all’interno della sezione “Elezioni 2012-2016” e il termine ultimo di 
presentazione è fissato al 2 aprile 2012. 

Leggi il Comunicato 

Nuovo sito web  

A partire dal 12 marzo è on line il nuovo sito web della Cassa dei Commercialisti. Trasmettiamo 
la lettera di presentazione del Portale del presidente Walter Anedda.  

Leggi la lettera 

 

Professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità ex art.35 D.Lgs.241/97 – Rinnovo 
polizza assicurativa 

Si ricorda  la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate recante indicazioni in merito al rinnovo 
della polizza assicurativa da parte dei Professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità ex 
art. D.Lgs 241/97. Si fa presente che in caso di mancato rinnovo è prevista la cancellazione 
dall’elenco Informatizzato dei soggetti abilitati. 

Leggi la comunicazione 

 

Contributo annuale 2012: termini e modalità di versamento 

Il Consiglio dell’Ordine ha fissato al 31 marzo 2012 il termine per il versamento del contributo 
relativo all’anno in corso. 

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità. 

 MAV – direttamente dall’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it nella sezione 
“Profilo personale – I miei dati” 

 Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma - Banca popolare di Sondrio – IBAN: IT 16 J 05696 03211 000003009X06 
(Indicare nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo o all’Elenco Speciale – 
Causale Contributo 2012) 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cnpadc.it/
http://www.cnpadc.it/index.php?q=comunicatopdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/com_pres_odcec_nuovo_sito_web.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/rinnovo_polizza_odc_roma_0097741_29-09-2011-U%5B1%5D.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/


 Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine 

Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Comune di Poli - Nomina Revisore dei conti 

L'amministrazione comunale di Poli sta procedendo all’acquisizione delle istanze da parte dei 
Professionisti interessati alla nomina di Revisore dei conti per il triennio 2012-2014 

I candidati in possesso dei requisiti professionali previsti per legge, sono invitati a presentare la 
propria istanza secondo le modalità riportate nel bando entro le ore 12:30 del giorno 
02/04/2012. 

Apri il bando 

 

Osservatorio sulle Crisi d’Impresa – Bando di concorso per laureati 

L’OCI – Osservatorio sulle Crisi d’Impresa - ha bandito il 1° Premio OCI per laureati in materia 
concorsuale, da assegnare a due laureati in discipline giuridiche e/o economiche che abbiano 
svolto tesi di laurea su argomenti inerenti le procedure concorsuali e la crisi d’impresa.  La 
domanda di partecipazione deve essere effettuata entro il 16 aprile 2012 utilizzando il modulo 
scaricabile dal sito www.osservatorio-oci.org. 

I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 

Primo premio OCI - Bando 

 

4a Granfondo del Commercialista “Città di Treviso” 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, su iniziativa della 
Commissione per le attività di aggregazione, in collaborazione con l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (www.asddcec.it), con il 
patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in 
concomitanza con la manifestazione ciclistica amatoriale “3ª La Pina Cycling Marathon - 16ª 
Granfondo Pinarello” organizza la 4ª Granfondo del Commercialista “Città di Treviso” che si 
terrà domenica 15 luglio 2012.  

Per maggiori informazioni: http://www.ordcomm.it  

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Sportello Inps – Calendario attività di aprile 

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

 Mercoledì   4 aprile 2012:   Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì 11 aprile 2012:  Aziende con dipendenti 

 Mercoledì 18 aprile 2012:  Artigiani e Commercianti          

 

Sigilli Professionali 

Trasmettiamo l’elenco dei nominativi di coloro che hanno richiesto il Sigillo all’Ordine di Roma. 
Si invita chi non lo avesse ancora ritirato a verificare la presenza del proprio nominativo 
nell'elenco e a fissare un appuntamento per il ritiro telefonando al numero 06. 36721278.  

Consulta l’elenco  

 

Centralino e orari di apertura Segreterie  

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/images/file/Documenti%20vari_HP/Provincia%20di%20Roma_revisoreconti.pdf
http://www.osservatorio-oci.org/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/OCI_primopremio.pdf
http://www.ordcomm.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2012/listaritiriAggiornataGENNAIO2012.xls


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. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Risoluzioni: 

 

Risoluzione n. 24 del 14/03/12  

Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - Applicazione tributi speciali agli 
atti registrati in ufficio - pdf 

 

Le Circolari: 

Circolare n. 8 del 16/03/12  

Studi di settore - novità normative e risposte a quesiti - pdf 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME CIRCOLARI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE  

 

 
Circolare n. 38 del 14/03/12 
Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2012. 
Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 
2012 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. 
Aggiornamento tabelle. 
 
Circolare n. 37 del 14/03/12 
Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di 
conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.– Disposizioni in 
materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti 
alle casse gestite dall’ex INPDAP. 
 
Circolare n. 36 del 14/03/12 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il 
consolidamento dei conti pubblici” con le modifiche apportate dalla legge 24 febbraio 2012, n. 
14 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio 
di deleghe legislative. Gestione ex-Enpals. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9551e2804a822978af5caff415530f5e/Ris_24e_14032012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9551e2804a822978af5caff415530f5e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9551e2804a822978af5caff415530f5e/Ris_24e_14032012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9551e2804a822978af5caff415530f5e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b3d326004a8857b3b191bbf415530f5e/circolare+8e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b3d326004a8857b3b191bbf415530f5e
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2038%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2038%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2038%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2038%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2037%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2037%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2037%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2037%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2037%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2037%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2036%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2036%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2036%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2036%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2036%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2036%20del%2014-03-2012.htm


 
Circolare n. 35 del 14/03/12 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. 
Legge 24 febbraio 2012, n.14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 
2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” 
 
Circolare n. 34 del 12/03/12 
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi 
della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate 
nel 2012. 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Press informa – Online il numero di febbraio 

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

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

Sistema Ratio - Centro Studi Castelli  

Aggiornamenti e novità sulle condizioni riservate agli Iscritti alla voce Proposte 
commerciali/Aggiornamento professionale del sito dell’Ordine. 

 

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 19 marzo 2012 
 
“Trend recenti in materia di imposta sul valore aggiunto” 
luogo: Aula Silvano Toti (Viale Romania, 32 - 00197 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 
Martedì 20 marzo 2012 
 
“La tariffa professionale” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 10.00 – 12.00 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2034%20del%2012-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2034%20del%2012-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2034%20del%2012-03-2012.htm
http://www.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=ca32eadf-b015-4aaf-acba-f3dc99ebc118http://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/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


 
“La normativa antiriciclaggio per i Professionisti e gli obblighi di segnalazione delle 
operazioni sospette - Diretta web” 
luogo: Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma) 
orario: 14.00 – 18.30 
  
“Corso di diritto tributario internazionale – Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 21 marzo 2012 
 
“I conferimenti in natura nelle società di capitale - Aspetti civilistici e fiscali” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
Giovedì 22 marzo 2012 
 
“Novità nel Bilancio 2012 – Adempimenti privacy – Nuove regole per la formazione di 
tutti i lavoratori per la sicurezza nel lavoro” 
luogo: Auditorium Villa Maria (Largo Berchet, 4 - 00100 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Il bilancio d’esercizio delle società cooperative” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“I reati tributari e la responsabilità amministrativa degli enti” 
luogo: Sala Europa - Corte d’Appello penale di Roma (Via Romeo Romei n.2 - Roma)  
orario: 12.00 – 16.00 
  
“Corso di diritto tributario internazionale – Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Venerdì 23 marzo 2012 
 
“Fare impresa opportunità ed incentivi nei mercati internazionali” 
luogo: Palazzo Chigi (Piazza della Repubblica, 1 - 00040 Ariccia) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“I reati tributari” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“La disciplina fiscale della previdenza complementare - Aspetti interni” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 

C ERCO /OFFRO  

 

Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 

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


 
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=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

