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 IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2011 – Convocazione Assemblea 

Convocata per il giorno 20 aprile 2012 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 23 aprile 
2012 alle ore 12.00, in seconda convocazione, 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.  
Sarà possibile consultare Il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) a 
partire da venerdì 13 aprile. 

Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Compensi Curatori fallimentari 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo, il decreto del Ministero della Giustizia 25 
gennaio 2012, n. 30, concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la 
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. 

Decreto 25 gennaio 2012, n. 30  

 

Decreto liberalizzazioni 

Convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 
24/03/2012, n. 71) il Decreto-Legge n.1/2012 cd decreto liberalizzazioni.   

Testo coordinato del Decreto-Legge n.1/2012 

 

Esercizio abusivo della professione 

Si segnale la sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, n. 11545/2012, in 
materia di esercizio abusivo della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.  

Sentenza n. 11545/2012 

 

IRDCEC - Rapporti tra Commercialisti e Agenzia delle Entrate 

Pubblicati, sul sito dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i 
risultati dell’indagine “Rapporti tra Commercialisti e Agenzia delle Entrate”. L’indagine è stata 
svolta tra il 7 e il 13 febbraio 2012 ed ha coinvolto oltre 1.800 Iscritti. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Regolamento_Assemblea%281%29.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/DM%2030_2012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/DL%201_2012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/corte-cassazione-11545.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Consulta il documento  

 

Comunità Montana “Monti della Tolfa” – Nomina revisore dei conti 

La Comunità Montana Zona III Lazio “Monti della Tolfa” deve conferire l’incarico di Revisore dei 
Conti per il triennio 2012-2014. Gli interessati sono invitati a presentare apposita istanza, che dovrà 
pervenire presso gli uffici dell’ente entro le ore 13,00 del 12 aprile 2012. 

Leggi il bando 

 

 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 
 
 
 
 AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

Le Circolari: 

Circolare n. 11 del 28/03/12  
Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articolo 2, commi da 
6 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148. (Aggiornata il 30/3/2012 causa refuso pagg. 47 e 48) - pdf 
 

Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 28 del 28/03/12  
Individuazione del debitore d’imposta in specifici settori in cui è prevista l’applicazione 
dell’inversione contabile: coordinamento delle norme speciali con l’articolo 17 del d.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633 - pdf 

http://www.irdcec.it/filemanager/active/0426/Indagine_Rapporti_Commercialisti_Agenzia.pdf?fid=426
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0426/Indagine_Rapporti_Commercialisti_Agenzia.pdf?fid=426
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Revisore_MontidellaTolfa.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/
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.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9/Circolare+riforma+rendite+modificata+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9/Circolare+riforma+rendite+modificata+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9/Circolare+riforma+rendite+modificata+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1f6774804aad72f5b3eafb74f3ee4d6a/risoluzione+28ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1f6774804aad72f5b3eafb74f3ee4d6a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1f6774804aad72f5b3eafb74f3ee4d6a/risoluzione+28ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1f6774804aad72f5b3eafb74f3ee4d6a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1f6774804aad72f5b3eafb74f3ee4d6a/risoluzione+28ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1f6774804aad72f5b3eafb74f3ee4d6a


 
Risoluzione n. 27 del 26/03/12  
Consulenza giuridica – Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico 
dell’imposta di registro, approvata con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), recante il 
trattamento fiscale degli atti giudiziari - pdf 
 
Risoluzione n. 26 del 26/03/12 
Istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti 
dagli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno aderito alla convenzione del 17 
febbraio 2011 tra l’Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 50 del 29/03/2012 
Prime istruzioni per la rilevazione della domanda di servizio e del fabbisogno di risorse strumentali 
delle strutture dei soppressi INPDAP ed ENPALS 

Circolare n. 49 del 29/03/2012 
Anno 2012. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di 
lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato. 

Circolare n. 48 del 27/03/2012 
Telematizzazione delle domande di Dilazione e Riduzione delle Sanzioni, delle richieste di 
provvedimenti su Cartelle di Pagamento e Avvisi di Addebito e delle comunicazioni delle Cessioni 
dei Crediti degli Enti Morali. 

Circolare n. 47 del 27/03/2012 
Istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte 
dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive. 

Circolare n. 46 del 27/03/2012 
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 intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR (articolo 
2 della Legge 297/82 e articoli 1 e 2 del D.Lgs. 80/92) e del Fondo di garanzia della posizione 
previdenziale complementare (articolo 5 del D.Lgs. 80/92). 

Circolare n. 45 del 27/03/2012 
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Determinazioni presidenziali 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 delle domande di 
assistenza per cure antitubercolari. 

 

AREA STAMPA  

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9/risoluzione+27e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9/risoluzione+27e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9/risoluzione+27e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c6fe22804aa78d67b2e4fb74f3ee4d6a/risoluzione+26e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c6fe22804aa78d67b2e4fb74f3ee4d6a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c6fe22804aa78d67b2e4fb74f3ee4d6a/risoluzione+26e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c6fe22804aa78d67b2e4fb74f3ee4d6a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c6fe22804aa78d67b2e4fb74f3ee4d6a/risoluzione+26e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c6fe22804aa78d67b2e4fb74f3ee4d6a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c6fe22804aa78d67b2e4fb74f3ee4d6a/risoluzione+26e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c6fe22804aa78d67b2e4fb74f3ee4d6a
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2050%20del%2029-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2050%20del%2029-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2049%20del%2029-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2049%20del%2029-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2048%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2048%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2048%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2047%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2047%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2047%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2046%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2046%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2046%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2046%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2046%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2046%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2046%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2045%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2045%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2045%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2045%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2045%20del%2027-03-2012.htm


Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di marzo 

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

Apri il pdf 

 

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 
Il Sole 24 Ore 

 
 
 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

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".   

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 2 aprile 2012 

“Internazionalizzazione delle imprese” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Il bilancio d'esercizio 2011: aspetti civilistici e fiscali” 

luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/ItaOggi_marzo.pdf
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.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


 
Martedì 3 aprile 2012 

“Le verifiche sugli intermediari entratel ed i connessi problemi di privacy” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“L'accertamento sintetico dopo il nuovo redditometro” 

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

 
Mercoledì 4 aprile 2012 

“Pianificazione aziendale e business plan” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 14.00 

 
Giovedì 5 aprile 2012 

 “Ciclo di seminari sulla corretta compilazione degli studi di settore. Imprese edili e immobiliari 
Installatori ed Impiantisti” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La responsabilità amministrativa degli enti: rapporti con le discipline antiriciclaggio e privacy” 

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

 

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

