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IN PRIMO PIANO 

 

Contributo integrativo al 4 % a partire dal 1 gennaio 2012 

Martedì 10 gennaio è giunta l'approvazione del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero 
dell’Economia, che fissa sine die l’aliquota del contributo integrativo al 4% a partire dal 1° 
gennaio 2012. Il provvedimento è stato disposto nelle more della emanazione del Decreto 
Interministeriale di approvazione dell’intero pacchetto di misure assunte dalla Cassa con 
propria delibera lo scorso 24 maggio. I Dottori Commercialisti potranno rivalersi sui propri clienti 
addebitando in parcella l’aliquota di contributo integrativo del 4% a far data dal 1.1.2012. 

Leggi la lettera del Presidente della Cassa, Walter Anedda agli Iscritti 

Per maggiori info: www.cnpadc.it 

 

Nuovo Collegio dei Revisori per il CNDCEC 

L’assemblea dei Presidenti lo scorso 11 gennaio ha eletto  il nuovo Collegio dei Revisori del 
Consiglio Nazionale la cui composizione è pertanto la seguente: 

Filippo Cappellini, ODCEC di Prato - Presidente  

Marco Luchetti, ODCEC di Pesaro e Urbino – Revisore effettivo 

Franceschino Paschino, ODCEC di Sassari - Revisore effettivo 

Giorgio Longhin, ODCEC di Padova - Revisore supplente 

Domenico Sardano, ODCEC di Genova - Revisore supplente 

 

Bilancio di previsione 2012 CNDCEC 

Nel corso della Assemblea dei Presidenti e Vicepresidenti che si è svolta lo scorso 11 gennaio 
è stato presentato il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale per il 2012.  

Il Bilancio di previsione per il 2012 

 

Telefisco 2012 

Prevista per mercoledì 25 gennaio 2012 la ventunesima edizione di Telefisco, il convegno 
annuale de “L'Esperto Risponde” organizzato dal Sole 24 ORE, per illustrare le principali novità 
fiscali introdotte dai provvedimenti degli ultimi mesi che impatteranno sull’attività di 
Professionisti e Imprese. Sono previsti approfondimenti degli esperti del Sole 24 Ore e il 
coinvolgimento dei dirigenti dell'agenzia delle Entrate.  

L’evento, accreditato presso l’Ordine di Roma, potrà essere seguito gratuitamente in 
videoconferenza: 

 presso l'Auditorium della Tecnica - Confindustria - Viale Umberto Tupini, 73 a Roma.  
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http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Lettera%20Pres_Approv_Min_is.pdf
http://www.cnpadc.it/
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=28cb81cd-c1e4-47d5-9c12-b5e123f42d4bhttp://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=28cb81cd-c1e4-47d5-9c12-b5e123f42d4b
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=28cb81cd-c1e4-47d5-9c12-b5e123f42d4bhttp://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=28cb81cd-c1e4-47d5-9c12-b5e123f42d4b


 presso la Sala Consiliare "Mario Centini" c/o Palazzo Comunale - Via G. Matteotti - 00048 
Nettuno (RM)  

Per partecipare è necessario collegarsi all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco e cliccare 
sulla voce “preiscrizione all’evento” .  

La 21 ª edizione di Telefisco sarà disponibile anche online, in streaming pay per view sul sito 
www.ilsole24ore.com. L’ottenimento dei crediti formativi in questo caso è subordinato al 
superamento di una prova di validazione, che potrà essere effettuata a scelta durante la diretta 
oppure in differita.   

Il Programma 

 

Scuola di formazione Aldo Sanchini: aperte le iscrizioni per l’anno 2012 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini per le materie 
giuridiche.  

Le lezioni inizieranno lunedì 6 febbraio 2012. I praticanti interessati dovranno presentare la 
domanda di ammissione secondo le modalità riportate sul sito www.fondazionetelos.it  

Consulta il programma  

 

Avvisi pubblici per l’elezione di Revisore dei conti – Comuni di Montelanico, Mosciano S. 
Angelo e Manziana  

Le amministrazioni comunali di Mosciano S. Angelo, Manziana e Montelanico hanno avviato la 
raccolta delle istanze da parte dei Professionisti interessati alla nomina di Revisore Unico dei 
conti per il triennio 2012-2014. I candidati interessati, in possesso dei requisiti professionali 
previsti per legge, possono presentare la propria istanza secondo le modalità riportate nei 
rispettivi avvisi di selezione. 

Le dichiarazioni di disponibilità devono essere presentate entro e non oltre: 

le ore 12.00 del giorno 16 gennaio 2012 per il Comune di Montelanico – Il bando - Info: 
www.montelanico.com 

il giorno 16 gennaio 2012 per il Comune di Manziana - Il bando – Info: 
www.comune.manziana.rm.it 

le ore 13.00 del giorno 28 gennaio 2012 per il Comune di Mosciano S. Angelo  - Il bando - 
Info: http://www.comune.mosciano.te.it/ 

 

Commissione Diritto Societario 

La Commissione di Diritto Societario ha elaborato e pubblicato i seguenti documenti: 

 La crisi di impresa e la ristrutturazione del debito: il nuovo Principio contabile OIC 6  - 
Leggi il testo 

 I contratti di rete - Leggi il testo 

 Il recesso del socio nelle Società di persone e nelle Società di capitali - Leggi il testo 

 

Nuovi documenti pubblicati dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti:  

 Norme di comportamento del collegio sindacale - Agg. gennaio 2012 – Leggi il testo 

 Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento – Leggi il 
testo 

 

Circolare interpretativa sul contributo di soggiorno 
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Si trasmette la Circolare interpretativa, emanata il 21 dicembre 2011 dal Dipartimento Risorse 
Economiche di Roma Capitale, in merito all’applicazione del Contributo di Soggiorno introdotto 
nella città di Roma a partire dal 1 gennaio 2011, con deliberazione n° 67 del 28/29 luglio 2010 
della Giunta comunale. 

Leggi la circolare 

 

Certificati e dichiarazioni sostitutive 

La legge di stabilità per il 2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle 
certificazioni delle pubbliche amministrazioni. In particolare è stato disposto che nei rapporti tra 
gli organi della P.A. o i gestori di pubblici servizi i certificati siano sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000.  

Leggi le modifiche sul sito dell’Ordine. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Sportelli: Calendario Inps Gennaio 

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

 Mercoledì 18: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì 25: Artigiani e Commercianti 
 
Vai all’Area Sportelli 
 

 

Posta Elettronica Certificata – Obbligo di comunicare l’indirizzo all’Ordine 

Si ricorda agli Iscritti che non abbiano ancora provveduto, che la comunicazione dell’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata al proprio Ordine di appartenenza è un obbligo imposto per 
legge e come tale rilevante ai fini dell’esercizio della funzione disciplinare da parte del 
Consiglio dell’Ordine. Si invitano pertanto tutti gli interessati, ad eccezione di coloro che hanno 
ritirato i dati di accesso personalmente presso la Segreteria dell'Ordine, a comunicare il proprio 
indirizzo secondo le modalità descritte sul sito web alla voce “Come comunicare la Pec 
all’Ordine” 
Per maggiori informazioni sulla richiesta di una casella PEC e sulla normativa di riferimento 
visita la Sezione PEC del sito. 

 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di dicembre 

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

Apri il pdf 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Le Circolari:  
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Circolare n. 54 del 21/12/11  
Abilitazione ai servizi telematici per i cittadini – Nuovi indirizzi operativi per il rilascio del codice 
PIN - pdf 
 
 
Le Risoluzioni: 
 
 
Risoluzione n. 7 del 12/01/12  
Istituzione della causale contributo per l’utilizzo in compensazione, mediante “modello F24”, 
degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico INPS, anticipata ai lavoratori agricoli 
a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro agricolo ai sensi dell’articolo 1, comma 10 del 
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81. Soppressione 
della causale contributo INFA denominata “Aziende agricole per OTI-importi anticipati per 
infortunio sul lavoro a carico INAIL” - pdf 
 
Risoluzione n. 6 del 12/01/12  
Istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti 
dagli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro - pdf 
 
Risoluzione n. 5 del 11/01/12  
Soppressione del codice tributo SB15 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 
216/2010 - pdf 

 
 Risoluzione n. 4 del 09/01/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo 
di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - pdf 
 
Risoluzione n. 3 del 09/01/12  
Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base 
imponibile IRAP imprenditori agricoli - pdf 
 
Risoluzione n. 2 del 09/01/12  
Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IRPEF - IVA - Indennità liquidata 
all’amministratore di sostegno - Art. 53 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Art. 3 e 5 DPR 26 
ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 
Risoluzione n. 1 del 04/01/12  
Istanza di interpello – Trattamento fiscale degli atti di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti 
non riuniti in consorzio - Art. 20 legge n. 10 del 1977 - pdf 
 
 

 

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

 

Circolare n. 1 del 05/01/2012 

Art. 21, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall’ art. 1, comma 65 della legge 
24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei 
braccianti agricoli valevoli per l’anno 2011. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
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Formazione Professionale Continua - Calendario attività 2012 

Disponibile sul sito (www.odcec.roma.it) la pianificazione della Formazione Professionale 
Continua per l'anno 2012, relativa ai corsi di formazione gratuiti in aula, organizzati dall'Ordine 
di Roma. 

Si precisa che l’ufficialità dello svolgimento verrà data esclusivamente dalla pubblicazione nel 
catalogo corsi in aula con il programma dettagliato e la possibilità di iscriversi. 

Apri il calendario 2012 

 

Videoforum 2012 - Fisco, lavoro e previdenza. Tutte le novità. Tutte le risposte. 

Mercoledì 18 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 si terrà il Videoforum 2012, organizzato da 
Italia Oggi in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e con Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro. Il Videoforum farà luce sulle 
novità introdotte dalle quattro Manovre che si sono succedute negli ultimi mesi. E' previsto un 
collegamento dalla sede dell'Ordine di Roma ( Piazzale delel Belle Arti, 2). La partecipazione in 
aula sarà valida ai fini della formazione professionale continua.   

 
Formazione e-learning: 
 
E’ disponibile un nuovo corso a distanza: 

 
La tariffa professionale (materia obbligatoria) 
Docente: Massimo Buzzao - Dottore Commercialista  
Crediti: 2 

 

 

 

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  
 

 
 

 
Mercoledì 18 gennaio 2012 
 
“Videoforum 2012 - Fisco, lavoro e previdenza. Tutte le novità. Tutte le risposte.” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
 

C ERCO /OFFRO  

 

Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/pianificazione_fpc.pdfhttp:/www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/PIANIFICAZIONE%202012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/pianificazione_fpc.pdfhttp:/www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/PIANIFICAZIONE%202012.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2466&Itemid=106
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
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


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” 
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