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I nuovi controlli nelle SRL: osservazioni critiche  

Gli Ordini di Milano, Roma e Torino hanno elaborato un documento relativo alle criticità riscontrate 
nei nuovi controlli nelle Srl, invitando il Consiglio Nazionale ad esprimere una posizione di fermo 
dissenso rispetto al contenuto della circolare Assonime n. 6/2012. 

Trasmettiamo il documento e la lettera di accompagnamento inviata al CNDCEC. 

Lettera al CNDCEC 
I nuovi controlli nelle Srl: osservazioni critiche 

 

Rassegna di Giurisprudenza Commerciale e delle Procedure Concorsuali e Rassegna Tributaria 
della Cassazione 

Disponibili sul sito dell’Ordine le ultime edizioni della Rassegna di Giurisprudenza Commerciale e 
delle Procedure Concorsuali e della Rassegna Tributaria della Cassazione. 

Rassegna di Giurisprudenza Commerciale e delle Procedure Concorsuali  n.III/IV - 2011  

Rassegna Tributaria della Cassazione n.3/Marzo 2012 

Per iscrizioni e cancellazioni è possibile inviare una comunicazione all’indirizzo: 
sistemi.informativi@pecodcec.roma.it  

Per informazioni è invece possibile contattare i curatori della Rassegna agli indirizzi: 
rassegna.p.c@odcec.roma.it (Rassegna di Giurisprudenza Commerciale e delle Procedure 
Concorsuali) e rassegna.t.c@odcec.roma.it  ( Rassegna Tributaria della Cassazione). 

 

Antiriciclaggio: segnalazioni al CNDCEC  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio u.s. il Decreto Ministeriale che riconosce agli 
Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la possibilità di indirizzare le 
segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231 al Consiglio Nazionale oltre che all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). 

D.M. 4 maggio 2012 

 

Processo Civile Telematico: comunicazione PEC 

http://www.odcec.roma.it/
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mailto:rassegna.t.c@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/DM_4052012.pdf


A seguito dell’avvio del processo civile telematico e tenuto conto delle disposizioni che ne regolano 
lo svolgimento, l’Ordine comunicherà al Ministero della Giustizia l’elenco dei propri Iscritti con 
indicazione della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) di riferimento.  

Si invitano, pertanto, tutti gli Iscritti che non avessero ancora provveduto a comunicare all’Ordine il 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata.  

 

Gestione dei beni confiscati alle mafie: nasce l’elenco di Commercialisti 

Sottoscritto un protocollo d’Intesa tra l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’obiettivo di creare un elenco di professionisti esperti 
in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate alle mafie. Entro il 20 giugno, il 
CNDCEC fornirà all’Agenzia i nominativi dei propri iscritti in possesso dei requisiti richiesti per 
l’iscrizione all’elenco. I professionisti potranno iscriversi all’elenco compilando un apposito modulo 
pubblicato sul sito del CNDCEC. 

Compila il modulo per l’iscrizione 

 

IFAC - Sondaggio internazionale 2012 sugli studi professionali 

Si rende noto che è disponibile online Il sondaggio internazionale promosso dall’IFAC al fine di 
catalogare le informazioni sulle principali criticità affrontate dai professionisti. 

L’indagine, a cui è possibile partecipare fino al 14 giugno, è disponibile in italiano all’indirizzo: 
https://www.research.net/s/SMPQuickPoll-May-June-2012.   

Consulta i risultati dello scorso anno  

 

I Venerdì con l’Agenzia delle Entrate: nuovi documenti pubblicati 

Disponibile il materiale utilizzato dai rappresentanti della Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia 
delle Entrate nelle giornate del 13 aprile, 4 e 11 maggio 2012, nell’ambito del programma di 
formazione “I venerdì con l’Agenzia delle Entrate”, organizzato dalla Fondazione Telos. I documenti 
sono pubblicati nella scheda del corso "I Venerdì con l'Agenzia delle Entrate: pillole di fiscalità" per 
gentile concessione della Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Contributo annuale 2012: scaduti i termini per il versamento 

Si informano 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: 

http://www.commercialisti.it/Portal/AnagraficheCM/Incarichi/Login.aspx
https://www.research.net/s/SMPQuickPoll-May-June-2012
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=3c7a0bf9-1fe8-438f-8026-b7443289a95d
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2679&Itemid=105
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


 mercoledì  23 maggio 2012: aziende con dipendenti 

 mercoledì  30 maggio 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 
 
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. 50 del 14/05/12  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui redditi 
derivanti da pignoramento presso terzi – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
dell’entrate del 3 marzo 2010 - pdf 
 
Risoluzione n. 49 del 14/05/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, 
dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative 
addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai 
contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate 
congiuntamente all'abitazione a seguito di assistenza fiscale – articolo 3 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - pdf 
 
Risoluzione n. 48 del 14/05/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione 
dell’aliquota IRES per le società di comodo, introdotta dall’articolo 2, commi da 36-
quinquies a 36-novies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni - pdf 
 
Risoluzione n. 47 del 14/05/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del 
contributo di solidarietà - articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive 
modificazioni - pdf 
 
Risoluzione n. 46 del 11/05/12  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f5937004b415ad0ba82baafa61823b3/ris50e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f5937004b415ad0ba82baafa61823b3
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f5937004b415ad0ba82baafa61823b3/ris50e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f5937004b415ad0ba82baafa61823b3
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59/Ris49E+DEL+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=644e9d004b3d9a0e810add1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59/RIS48E+DEL+14+05+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59/RIS48E+DEL+14+05+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59/RIS48E+DEL+14+05+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59/RIS48E+DEL+14+05+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=68a66a804b3d980280f8dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59/-+Ris47e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59/-+Ris47e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59/-+Ris47e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59/-+Ris47e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=770146004b3d95b880e6dd1eaa9fef59


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, delle sanzioni dovute 
ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 69 del 17/05/2012 
Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli per l’anno 2012.  

Circolare n. 68 del 14/05/2012 
Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n.122. Determinazioni presidenziali 30 luglio 2010, n. 75 “Estensione e potenziamento dei servizi 
telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e 24 giugno 2011, n. 277 “Istanze e servizi-Presentazione 
telematica in via esclusiva-decorrenze”. Nuove modalità di presentazione delle domande di 
disoccupazione ai lavoratori sospesi e agli apprendisti sospesi e/o licenziati dal 1° aprile 2012. 
Utilizzo del canale telematico. 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Corso di formazione per Mediatore - XXXIII edizione: aperte le iscrizioni 

Lunedì 4 giugno avrà inizio la XXXIII edizione del Corso di formazione per Mediatore ai sensi del 
D.M. 180/2010, organizzato dal C.P.R.C, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti (C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per la 
Formazione Professionale Continua. Saranno ammesse a partecipare al corso le prime 30 persone 
che si prenoteranno secondo le modalità descritte nel bando. Il corso si terrà presso la sede del 
C.P.R.C. ( Via Enrico Petrella, 4 – 00198 Roma), nei giorni  4-6-8-11-13-15-18-20-22 giugno 2012. 

Apri il programma 

 

UNIPROF - La centralità del territorio nella formazione del professionista economico-contabile 

L’UNIPROF Consorzio, nell’ambito dell’attività di studi e ricerca tra l’Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, ha organizzato il convegno ”La centralità del territorio nella formazione 
del professionista economico-contabile: rilevanza del rapporto Università, Ordini professionali e 
Organizzazioni”. Il Convegno si terrà a Roma il 22 maggio (8.30-14.30) presso l'Aula Magna della 
facoltà di Economia (Via Columbia, 2 - Roma) dell' Università "Tor Vergata" - Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie della Formazione. L’iscrizione è gratuita e la frequenza al convegno, per le ore 
programmate, assolve l’obbligo della formazione professionale continua. 

Il programma del corso 

Iscriviti al corso 

 

Etica delle Professioni - Dibattito tra etica e deontologia 

Giovedì 21 giugno 2012 alle ore 15.00 presso la sala Teatro Studio dell'Auditorium Parco della 
Musica a Roma, si terrà il convegno «Etica delle Professioni» promosso dal Gruppo Editoriale S.E.I.. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/628aa9004b35206dbfc2ff49134b4923/Ris+46e+dell11+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=628aa9004b35206dbfc2ff49134b4923
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Il Convegno,  si articolerà in un’unica sessione  moderata dal giornalista Giuliano Giubilei, 
vicedirettore del Tg3.   

La partecipazione all’evento è riconosciuta ai fini dell’obbligo formativo. 

Il Comunicato Stampa 

  

 
  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 21 maggio 2012 

“Novità fiscali del 2012” 

luogo: Auditorium Bachelet Grand Hotel Palazzo Carpegna (Via Aurelia, 481 - 00165 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

“Le cooperative sociali” 

luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Martedì 22 maggio 2012 

“La centralità del territorio nella formazione del professionista economico-contabile: rilevanza del 
rapporto università, ordini professionali e organizzazioni: rilevanza del rapporto università, ordini 
professionali e organizzazioni” 

luogo: Facoltà di Economia - Università "Tor Vergata" (Via Columbia, 2 - 00133 Roma)  
orario: 9.30 – 14.30 
 

Mercoledì 23 maggio 2012 

“La rilevanza sul piano sanzionatorio dell'elusione fiscale e dell'abuso della norma tributaria” 

luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro Laurenziano, 
9 - 00161 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
  

 
 
 CERCO/OFFRO  

 

Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Etica%20delle%20Professioni.pdf
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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