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 IN PRIMO PIANO 

 

Lettera aperta degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Roma e 
Torino. 

Pubblicata sui quotidiani Italia Oggi e il Sole 24 Ore di sabato 24 marzo la lettera aperta degli Ordini 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Roma e Torino. Nella lettera gli Ordini 
si fanno portavoce del disagio dei propri Iscritti dovuto alla continua crescita delle incombenze 
fiscali loro imposte, senza che a questo impegno corrisponda un fattivo riconoscimento del ruolo 
sociale svolto. 

Leggi la lettera:  
Italia Oggi 
ll Sole 24 Ore 

 

Revisori Enti locali 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, il decreto del Ministero dell’Interno 
relativo all’Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e alle modalità di scelta 
dell'organo di revisione economico-finanziario. Il decreto è stato emanato in attuazione delle 
disposizioni dell’art. 16, comma 25 del DL n. 138/2011. 

Decreto 15 febbraio 2012 , n. 23 

 

Vigilanza e controllo di finanza pubblica - Progetto Informatico Sindaci ASL (P.I.S.A.) 

Si trasmette la Circolare n. 10 del 13 marzo 2012 avente ad oggetto: le nuove modalità di 
verbalizzazione da parte dei Collegi sindacali presso le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende 
Ospedaliere e le Aziende Ospedaliero-Universitarie, la fine della sperimentazione e l'avvio della 
nuova versione del sistema. 

Leggi la Circolare n. 10 del 13 marzo 2012 

 

Incompatibilità con l’esercizio della professione, aggiornate le Note interpretative 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  ha approvato alcune 
modifiche alle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 
139 del 28 giugno 2005,  diffuse nel 2010.  

Leggi il testo  

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/Ordine_Commercialisti_IO.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/LetteraAperta24SOLE.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/DM%20Int%2023-2012.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare-del-13-marzo-2012-n-10.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=460f8547-ab36-4ac5-963e-6f0eab2a58e1
http://www.odcec.roma.it/


 

Progetto RSO - Rilevazione Statistica Ordini Territoriali II-III Trimestre 2011 

Pubblicato il Progetto RSO sul sito dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. Il documento contiene i risultati della rilevazione sulle iscrizioni e sulle cancellazioni 
dall'Albo e dal Registro dei Tirocinanti relative al II e III trimestre del 2011.  

Consulta il documento (1,26 MB) 

 

21° Congresso Ama 

Il prossimo 19 e 20 ottobre si svolgerà a Montpellier il 21° Congresso dell’AMA.  Il congresso avrà 
una componente tecnica, il 19, ed un’altra ludica, il 20, in occasione della “Giornata dell’amicizia” 
aperta a congressisti e accompagnatori. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web 
dell’AMA (www.arcama.org) e il sito della città di Montpellier (www.ot-montpellier.fr). 

 

 AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

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) 

 Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine 
 
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 
 
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 
 
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 
Martedì - Mercoledì:  8.30 - 13.30 
Venerdì:  8.30 - 13.00 
 

http://www.irdcec.it/filemanager/active/0425/RSO_II-IIITRIM2011DEF_c.pdf?fid=425
http://www.arcama.org/
http://www.ot-montpellier.fr/
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/
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


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. 10 del 20/03/12  

Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012 - pdf 

Circolare n. 9 del 19/03/11  

Mediazione tributaria – Chiarimenti e istruzioni operative - pdf 

Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 25 del 20/03/12  
Applicabilità dell’agevolazione “prima casa” ai trasferimenti immobiliari derivanti da 
sentenza dichiarativa di usucapione - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 44 del 23/03/2012 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011 “Modifica del saggio di 
interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre-2011. 

Circolare n. 43 del 21/03/2012 
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, 
n. 164). Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale. Articolo 38, comma 6 
e 7: pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura. 

Circolare n. 42 del 21/03/2012 
D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi 
telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione 
telematica in via esclusiva – decorrenze”.Modalità di presentazione telematica della domanda di 
trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari. 

Circolare n. 41 del 21/03/2012 
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi 
telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione 
telematica in via esclusiva - decorrenze”. Nuove modalità di presentazione della domanda di 
trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni dei dipendenti di aziende esattoriali . 

Circolare n. 40 del 19/03/2012 
Determinazione per l’anno 2012 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del 
decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i 
lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale 

Circolare n. 39 del 19/03/2012 
Rimborso dei contributi indebiti pagati a seguito di cartella di pagamento – contribuenti iscritti alla 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ea3048004a95bb5aa81ced5ed2a59359/Cir10e+del+20+03+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ea3048004a95bb5aa81ced5ed2a59359
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79375b004a91a92c990bd9f99946a13b/cir9e+del+19+03+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79375b004a91a92c990bd9f99946a13b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6da154004a94d311a783ef5ed2a59359/risoluzione+25ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6da154004a94d311a783ef5ed2a59359
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6da154004a94d311a783ef5ed2a59359/risoluzione+25ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6da154004a94d311a783ef5ed2a59359
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2044%20del%2023-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2044%20del%2023-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2043%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2043%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2043%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2042%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2042%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2042%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2042%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2042%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2041%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2041%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2041%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2041%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2041%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2040%20del%2019-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2040%20del%2019-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2040%20del%2019-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2039%20del%2019-03-2012.htm


Gestione Separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – Istruzioni contabili e variazione al 
piano dei conti 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Il Bilancio 2011: novità, procedure e relazioni 

Lunedì 26 marzo, dalle 14.30 alle 19.00,  presso l’ Aula Magna Mario Arcelli  della Luiss Guido Carli 
(Viale Pola, 12) si terrà il Convegno “Il Bilancio 2011: novità, procedure e relazioni” organizzato dalla 
Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ‘Giorgio di Giuliomaria’ in collaborazione con la Luiss 
Business School. Interverranno, tra gli altri, il Prof. Franco Fontana, Direttore LUISS Business School 
e Consigliere dell’Accademia Romana di Ragioneria, la Prof.ssa Fabrizia Lapecorella, Direttore 
Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dott. Gerardo Longobardi, Presidente dell’ 
ODCEC di Roma e il Prof. Paolo Moretti, Presidente dell’Accademia Romana di Ragioneria. 

Consulta il programma 
Iscriviti al corso 
Avvisa un Collega 

Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili - Modulo Diritto Fallimentare 

L’UNIPROF Consorzio nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-
contabili dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, ha attivato il corso di formazione professionale in diritto Fallimentare della 
durata di  48 ore con inizio il 13 aprile 2012. Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".  I Commercialisti e i Tirocinanti interessati 
possono presentare domanda di iscrizione seguendo le indicazioni riportate nel programma.  

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione contattare:  Tel. 06. 8419653 – 0672595404 e/o il 
sito www.economia.uniroma2.it/pec  
 
 
  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 26 marzo 2012 

“Il Bilancio 2011: novità, procedure e relazioni” 

luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 14.30 – 19.00 
 

 
Martedì 27 marzo 2012 

“Manovra Monti ed altre novità fiscali” 

luogo: Hotel Casa tra noi (Via Monte Del Gallo, 113 - 00165 Roma) 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2039%20del%2019-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2039%20del%2019-03-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2652&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=2652&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5vZGNlYy5yb21hLml0L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX3dibWNvcnNpJmFtcDt0YXNrPXNjaGVkYSZhbXA7aWRfY29yc289MjY1MiZhbXA7SXRlbWlkPTEwNQ==
http://www.economia.uniroma2.it/pec
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


orario: 14.30 – 18.30 
 
“I controlli e gli accertamenti alle persone fisiche: novità operative e intestazione fiduciaria dei 
patrimoni” 

luogo: Sheraton Golf - Parco de' Medici (Viale Salvatore Rebecchini, 39 - 00148 Roma) 
orario: 14.00 – 18.30 
 
“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Prima parte” 

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

 
Mercoledì 28 marzo 2012 

“Il Collegio Sindacale e la revisione legale dei conti” 

luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 
Giovedì 29 marzo 2012 

“La gestione delle aziende sportive dilettantistiche” 

luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 
 
“La ‘nuova’ mediazione tributaria ed il contributo unificato: profili applicativi” 

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

“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Prima parte” 

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

 
Venerdì 30 marzo 2012 

“Gli strumenti del controllo di gestione nella crisi d’impresa” 

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 

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


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=5
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

