
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 13/12 -  7 Aprile 2012 

a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario PIANO 

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2011 – Convocazione Assemblea 

Il giorno 20 aprile 2012 alle ore 9.00, in prima convocazione, e  il giorno 23 aprile 2012 alle ore 
12.00, in seconda convocazione, è convocata 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 

 

2° Rapporto sullo stato dei conflitti nella Capitale 

L’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, ha pubblicato il secondo rapporto intitolato “I 
Cittadini e la Conciliazione”. 

il report è focalizzato sulla rilevazione del punto di vista dei cittadini romani sulla conciliazione.   

II rapporto sullo stato dei conflitti nella città di Roma  

 

Tirocinio – Accordo ODCEC Roma e Università Roma Tre 

Sottoscritto un accordo tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e 
l'Università degli studi "Roma Tre", in attuazione della convenzione quadro siglata dal MIUR e dal 
CNDCEC il 13 ottobre 2010.  

Consulta il testo della Convenzione 

Si ricorda che, nella sezione "Tirocinio in Convenzione", sono pubblicati gli accordi stipulati con le 
altre Università di Roma, gli accordi con gli Atenei di riferimento trasmessi dagli altri Ordini 
territoriali e la normativa di riferimento. 

 

Diritto di superficie - Norma di Comportamento n. 183 AIDC 

La Commissione Norme di Comportamento e di Comune interpretazione in Materia Tributaria di 
AIDC - Sezione di Milano ha approvato la Norma di Comportamento n. 183 dal titolo: "Trattamento 
ai fini delle imposte dirette ed indirette del corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie 
su un immobile"  

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Regolamento_Assemblea%281%29.pdf
http://www.osservatorioconflitticonciliazione.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=31
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/Accordo_RomaTre.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=934&Itemid=290
http://www.odcec.roma.it/


 Leggi il testo 

 

D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 – “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e 
modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario” 

Con la pubblicazione, nella G.U del 20 marzo 2012, del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 del Ministero 
dell’Interno viene istituito l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali tenuto dal Dipartimento per 
gli affari interni e territoriali del medesimo Ministero.   

Leggi l’informativa del Consiglio Nazionale  

 

Agevolazioni per i distretti industriali del Lazio  

Il 21 marzo è stato pubblicato il bando ‘Progetti innovativi di sostegno ai sistemi produttivi’ con il 
quale la Regione Lazio ha stanziato due milioni di euro per lo sviluppo dei distretti industriali laziali 
fino al 15 maggio 2012.  

La Commissione Finanza e Impresa dell’Ordine di Roma,  ha organizzato un corso di formazione 
specifico sulle modalità di presentazione delle richieste di contributo per il 19 aprile 2012 alle ore 
9,00 presso la sede dell’Ordine.  

Programma e iscrizione al corso  

Maggiori dettagli sul bando sono disponibili sul sito dell’Ordine alla voce Commissione  inanza e 
Impresa Attivit  

 

Guardia di Finanza – “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e 
dei traffici transfrontalieri di valuta "  

Il 19 marzo 2012 il Comando Generale della Guardia Di Finanza, III Reparto Operazioni - Ufficio 
Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato la circolare n. 83607/2012 dal titolo "Attività della 
Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali". Trasmettiamo il testo del primo volume della 
circolare dal titolo "Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei 
traffici transfrontalieri di valuta". 

Scarica il documento (pdf, 576 pagine, 6 MB) 

 

IRDCEC – Nuove pubblicazioni 

Osservatorio Economico - Pubblicato il numero di marzo 2012, in cui sono presentate brevi analisi 
economiche della congiuntura internazionale e nazionale insieme al quadro macroeconomico di 
finanza pubblica e all'analisi delle entrate tributarie mensili.  Osservatorio Economico - Marzo 2012 

Osservatorio Enti Locali – pubblicato il numero di febbraio dell’Osservatorio sugli Enti locali – 
Osservatorio Enti Locali - Febbraio 2012 

L'aiuto alla crescita economica (ACE) – Pubblicato, con la Circolare n. 28/IR del 29 marzo 2012 il 
documento “L’aiuto alla crescita Economica” – Consulta il documento 

 

Studio comparato sulle professioni economiche di trenta Paesi  - a cura della FEE 

La FEE (Fédération des Experts-comptables Européens) ha pubblicato uno studio comparato sulle 
professioni contabili di trenta paesi europei.   

Consulta il documento 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Norma_183_Diritto_superficie.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8f749aa9-8c02-429f-8dfb-ef8782d4eea3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2706&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=719&Itemid=275
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=719&Itemid=275
http://www.odcec.roma.it/images/file/gdf_20120402.pdf
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0430/oss-eco-mar-2012.pdf?fid=430
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0432/oss-loc-feb-2012.pdf?fid=432
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0431/Circ_CNDCEC_28_IR_2012.pdf?fid=431
http://www.fee.be/news/default.asp?library_ref=2&category_ref=214&content_ref=1494


 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Tessere Professionali 

Aggiornato al 5 aprile l’elenco delle tessere professionali disponibili presso la sede dell’Ordine. Le 
modalità di ritiro sono indicate alla voce Servizi/Tessere e Sigilli. 

Apri l’elenco 
 
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 
 
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. 
 

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 11 aprile 2012:  Aziende con dipendenti 

 Mercoledì 18 aprile 2012:  Artigiani e Commercianti 
 
 
 
 AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 32 del 04/04/12  
Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell’ente pubblico 
mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza - pdf 
 
Risoluzione n. 31 del 04/04/12  
Risoluzione n.31 del 4 4 2012. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, 
tramite modello  24, del credito d’imposta a favore di imprese editoriali per l’acquisto di 
carta utilizzata per la stampa ai sensi dell’articolo 4, commi da 181 a 186, legge 24 dicembre 
2003, n. 350 e articolo 1, comma 40, legge 13 dicembre 2010, n. 220 - pdf 
 
Risoluzione n. 30 del 03/04/12  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2012/ElencoTessere(1).xls
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1c57fd804ac33632b6febf4348044b51/RIS+32e+del+04+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1c57fd804ac33632b6febf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1c57fd804ac33632b6febf4348044b51/RIS+32e+del+04+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1c57fd804ac33632b6febf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51/risoluzione+31e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51/risoluzione+31e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51/risoluzione+31e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51/risoluzione+31e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51


Consulenza giuridica – Applicabilit  dell’esenzione Iva alle societ  cooperative costituite fra 
soggetti esercenti l’attivit  sanitaria – Art. 10, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - 
pdf 
 
Risoluzione n. 29 del 03/04/12  
Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). Cessione di crediti vantati nei confronti del 
GSE, allo scopo di garantire il rimborso di un finanziamento a medio e lungo termine 
ricevuto da una banca, art. 15 e ss., DPR 29 settembre 1973, n. 601 - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 51 del 30/03/2012 
Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Sgravio contributivo per l’incentivazione della 
contrattazione di secondo livello. Decreto Interministeriale 3 agosto 2011. Prime indicazioni. 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

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

L’UNIPRO  Consorzio nell’ambito dell’attivit  didattica del Master per le professioni economico-
contabili dell’Universit  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’Universit  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  

 
Martedì 10 aprile 2012 

“Liquidazione di società” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 11 aprile 2012 

“La stabile organizzazione ai fini IVA” 

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

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/841491804abf90cdb5f6bd4348044b51/risoluzione+30e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=841491804abf90cdb5f6bd4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/841491804abf90cdb5f6bd4348044b51/risoluzione+30e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=841491804abf90cdb5f6bd4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/841491804abf90cdb5f6bd4348044b51/risoluzione+30e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=841491804abf90cdb5f6bd4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51/risoluzione+29e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51/risoluzione+29e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51/risoluzione+29e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2030-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2030-03-2012.htm
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: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 12 aprile 2012 

“Liquidazione di società” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“L'attestatore nelle procedure concorsuali minori: responsabilita’ anche penale del professionista” 

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

Venerdì 13 aprile 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 
 
“Studi professionali: le regole antiriciclaggio per il 2012” 

luogo: Auditorium Villa Maria (Largo Berchet, 4 - 00100 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

