
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 17/12 -  5 Maggio 2012 

a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario PIANO 

 
 IN PRIMO PIANO 

 

Rapporto 2011: attività dell’Ordine di Roma 

Disponibile sul sito dell’Ordine il “Rapporto 2011 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma” presentato in occasione dell'Assemblea degli Iscritti  che ha 
approvato all'unanimità il Rendiconto generale relativo all’esercizio 2011.  

La pubblicazione presenta le molteplici attività svolte nel corso dell’anno che evidenziano il lavoro 
dei Colleghi e della struttura che, a vario titolo, si sono impegnati nelle attività dell’Ordine. 

Il Rapporto Annuale è disponibile sul sito dell’Ordine 

 

OIC - Pubblicato in consultazione il secondo set di principi contabili nazionali 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la pubblica consultazione sul secondo set di principi 
contabili nazionali rivisti nell’ambito del progetto di aggiornamento degli stessi.  

Il secondo gruppo di principi contabili nazionali in consultazione riguarda: le rimanenze di 
magazzino (OIC 13), le disponibilità liquide (OIC 14), I crediti (OIC 15) e i titoli di debito (OIC 20). 
Ogni bozza è accompagnata da un documento descrittivo dei cambiamenti più rilevanti apportati 
rispetto al testo in vigore. 

Le bozze sono disponibili nella Homepage del sito dell’Ordine di Roma ( www.odcec.roma.it) e sul 
sito dell’OIC.  

Eventuali osservazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it  o via fax 
al numero 06.69766830 entro e non oltre il 31 ottobre 2012 . 

 

Modalità di selezione dei Custodi nelle procedure esecutive della IV Sez. del Tribunale di Roma  

Trasmettiamo il provvedimento inviato all’Ordine di Roma dal Presidente della IV Sez. del Tribunale 
di Roma, Giovanna Russo, circa le modalità di selezione dei Professionisti disposti ad essere 
nominati Custodi nelle procedure esecutive immobiliari assegnate alla stessa sezione e la risposta 
del Presidente dell’Ordine di Roma, Gerardo Longobardi.  

Il provvedimento 

La risposta dell’Ordine di Roma 

 

Scarto d'archivio - Restituzione fascicoli di parte ex art. 25 D.Lgs. 546/92. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:assemblea-genarale-2011&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/
mailto:staffoic@fondazioneoic.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Tribunale_Modalita%25CC%2580%20di%20svolgimento%20del%20sorteggio.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Procedura%20selezione%20custodi.pdf


Portiamo a conoscenza degli Iscritti  la comunicazione ricevuta dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Roma avente ad oggetto istruzioni in merito alle procedure di archiviazione e di 
scarto dei documenti relativi all’attività processuale della stessa Commissione. 

Leggi la comunicazione 

 

IRDCEC – Osservatorio Economico Aprile 2012 

Pubblicato, dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Osservatorio 
Economico del mese di aprile. Il documento presenta brevi analisi economiche della congiuntura 
internazionale e nazionale insieme al quadro macroeconomico di finanza pubblica, aggiornato in 
seguito all'approvazione del Documento Economico e Finanziario da parte del Governo, e all'analisi 
delle entrate tributarie mensili. 

Osservatorio economico – Aprile 2012 

 

Autotutela  e Mediazione tributaria  

Disponibile il materiale utilizzato dai rappresentanti della Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia 
delle Entrate nell’ambito del programma di formazione “I venerdì con l’Agenzia delle Entrate”, 
organizzato dalla Fondazione Telos, in tema di  “Autotutela nell’ordinamento tributario” e di 
“Mediazione tributaria”.  

I documenti sono pubblicati sul sito dell’Ordine per gentile concessione della Direzione Regionale 
del Lazio dell’Agenzia delle Entrate a cui va il nostro ringraziamento. 

Autotutela 

Mediazione tributaria 

 

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 modalità 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    9 maggio 2012: aziende con dipendenti 

 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  

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/278-REG-1335450734560-tmp.pdf
http://www.irdcec.it/node/535
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2679&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202012/AUTOTUTELA%20%5Bmodalit%C3%A0%20compatibilit%C3%A0%5D.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202012/dcalc_nota_2012_29094_mediazionetributaria_all2.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


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. 
 
 
 AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 42 del 27/04/12  
Interpello (art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - Chiarimenti in merito alla qualificazione 
giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente 
iscritto all’archivio informatico VIES, di cui all’art. 27 del DL n. 78 del 2010 - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 59 del 27/04/2012 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre 
retribuzioni o importi. Anno 2012.  

Circolare n. 58 del 27/04/2012 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre 
retribuzioni o importi. Anno 2012. 

 

AREA STAMPA  

 

Nuovo articolo disponibile in archivio 

Disponibile nell’area Stampa l’articolo "Commercialisti all'attacco sul caso Consip"  pubblicato su Il 
Sole 24 Ore domenica 29 aprile 2012. 

 

 
 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Master UNIPROF per le Professioni Economico Contabili 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/45d674804b09631881438f930773b069/risoluzione+42e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=45d674804b09631881438f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/45d674804b09631881438f930773b069/risoluzione+42e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=45d674804b09631881438f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/45d674804b09631881438f930773b069/risoluzione+42e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=45d674804b09631881438f930773b069
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2027-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2027-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2027-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2027-04-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/sole24ore%2029_04_2012.pdf


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

Programma Operazioni Societarie 

Programma Revisione Legale dei Conti 

 

Master in Diritto tributario "Ezio Vanoni" – VI edizione 

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 7 maggio 2012 

“Interessi e conflitto di interessi degli amministratori. Rapporti con parti correlate” 

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

Martedì 8 maggio 2012 

 “Protezione di dati e sistemi: scenari e soluzioni per i Professionisti” 

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

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Operazioni%20societarie.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Revisione%20Legale%20dei%20Conti.pdf
mailto:mastervanoni@finanze.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Bando_Vanoni.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Bando_Vanoni.pdf
http://www.ssef.it/?id=7241
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


 

“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 
 

Mercoledì 9 maggio 2012 

“Gli investimenti in previdenza” 

luogo: Teatro Capranica (Piazza Capranica 101 - 00186 Roma)  
orario: 9.45 – 13.00 
 
“L’etica d’impresa e l’etica professionale riflesse nelle realtà di piccole e medie dimensioni” 

luogo: Residenza di Ripetta (Via di Ripetta, 231 - 00186 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 
 
“La mediazione civile e commerciale nelle controversie in materia di condominio” 

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

Giovedì 10 maggio 2012 

“L’etica d’impresa e l’etica professionale riflesse nelle realtà di piccole e medie dimensioni” 

luogo: Residenza di Ripetta (Via di Ripetta, 231 - 00186 Roma)  
orario: 9.00 – 14.30 
 

“La gestione delle associazioni sportive dilettantistiche” 

luogo: Polo Natatorio (Via delle Quinqueremi n.100 - 00100 Ostia)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

“Società e Impresa” 

luogo: Domus Nova Bethlem (Via Cavour 85/A - 00184 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 

Venerdì 11 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 

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


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=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

