
  

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 21/12 - 2 giugno 2012 

a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 
 IN PRIMO PIANO 

 

 

Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate delle incongruenze tra i redditi e le spese 2010 

A seguito di richieste di chiarimenti da parte degli Iscritti, circa le comunicazioni, datate 28 maggio 
2012, appena pervenute ai nostri clienti, relative alle apparenti incongruenze tra i redditi e le spese 
2010, l'Agenzia delle Entrate contattata dall’Ordine di Roma ha ribadito il carattere meramente 
informativo delle comunicazioni in esame, chiarendo che, qualora  siano riscontrate inesattezze 
nella imputazione dei dati, è possibile comunicare tale circostanza con una e-mail all'indirizzo 
indicato nella comunicazione (  dc.acc.commsint@agenziaentrate.it  ). 

 

Revisori degli Enti locali - Ricorso al TAR per l’annullamento del  D.M. 15 febbraio n. 23 

L’Ordine di Roma unitamente ad altri Ordini territoriali e alle Associazioni di Categoria ha 
presentato al TAR del Lazio ricorso d’urgenza contro il  DM del Ministero dell'Interno del 15.02 
2012 n. 23, adottato in attuazione dell'articolo 16 comma 25 del DL 13.08.2011 n.138 “Istituzione 
dell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione 
economico finanziaria”. 

Leggi il testo del ricorso 

 

Al via le Newsletter e la Banca Dati di Fiscal Focus  

A partire da martedì 5 giugno 2012, la Fondazione Telos offrirà gratuitamente a tutti gli Iscritti 
all’Ordine di Roma l’abbonamento a Fiscal Focus.it, la collana di aggiornamento professionale 
online su tematiche legate agli adempimenti del periodo, di carattere fiscale/societario e 
previdenziale. La newsletter di aggiornamento sarà inviata quotidianamente a tutti gli Iscritti 
direttamente dall’Ordine attraverso il proprio servizio mailing. L'abbonamento consentirà anche 
l'accesso alla Banca Dati online contenente tutti gli articoli pubblicati dal 1° gennaio 2009 (oltre 
20.000 documenti) attraverso un apposito link contenuto nella sezione personale del sito web 
dell’Ordine.  

Tutti gli Iscritti riceveranno inoltre il quotidiano on-line Fiscal Focus.info relativo alle principali 
novità e informative di interesse per la Categoria. 

 

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare: pubblicazione mensile incarichi di Curatore, 
Commissario, Liquidatore 

http://www.odcec.roma.it/
mailto:dc.acc.commsint@agenziaentrate.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/ricorso+regolamento+revisori.pdf


Pubblichiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel mese di aprile 2012 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale 
di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione, dottor Ciro Monsurrò,  unitamente alla 
correzione del prospetto incarichi di liquidatore relativo al mese di marzo 2012.  

Incarichi aprile 2012 

Correzione marzo 2012 

 

Guida IMU -  a  cura di Fiscal Focus 

Disponibile sul sito internet dell’Ordine di Roma, la Guida IMU  di Fiscal Focus , aggiornata con la 
Circolare n.3/DF del 18 maggio 2012. 

Guida IMU - Dopo i chiarimenti del Fisco 

Allegato 1 - Dichiarazione per residenza e domincilio 

Allegato 2 - Dichiarazione per figli a carico 

 

CNDCEC - “La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale” 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il documento “La perizia e la consulenza tecnica 
nel processo penale” elaborato dalla Commissione Consulenza tecnica d’ufficio. 

Apri il documento 

 

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e il Tribunale 
Ordinario di Velletri hanno stipulato una apposita convenzione per consentire ai Tirocinanti iscritti 
nel Registro tenuto dall’Ordine di integrare la propria pratica professionale con attività formative 
svolte presso gli uffici giudiziari. 

I tirocinanti interessati possono presentare domanda seguendo le indicazioni contenute nella 
convenzione e compilando l’apposito modulo che deve essere trasmesso alla casella di posta 
elettronica presidenza@pecodcec.roma.it entro il 14 giugno p.v.. 

Testo della Convenzione 

Modello di domanda 

 

Elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
a favore dei Dottori Commercialisti 

Le elezioni dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti 
(CNPADC) per il quadriennio 2012 – 2016 si svolgeranno il giorno 2 luglio 2012. 

Il seggio elettorale della Circoscrizione di Roma (n. 59) sarà aperto presso la sede dell’Ordine di 
Roma in Piazzale delle Belle Arti, 2, dalle 9.00 alle 19.00.  

Il regolamento elettorale e l’elenco dei candidati sono disponibili sul sito web della Cassa 
http://www.cnpadc.it mentre l’elenco degli elettori Iscritti nell’Albo tenuto dall’Ordine di Roma è 
pubblicato presso la sede dell’Ordine. 

 

Corsi di Formazione in Revisore di Ente Locale – Pubblicati i bandi 
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Pubblicati i bandi per i Corsi di Formazione in "Revisore di Ente Locale", realizzati dal Ministero 
dell'Interno in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, l’Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.), la Scuola 
Superiore Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) e la Scuola Superiore dell'Amministrazione 
dell'Interno (S.S.A.I.). 

Bando - Corsi base  

Bando - Corsi avanzati  

Domanda di partecipazione - Corso base  

Domanda di partecipazione - Corso avanzato 

 Per maggiori informazioni: www.irdcec.it  

 

Esami di Stato - Incontro di studio e simulazione prova 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizza un incontro di 
studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani tirocinanti un 
servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle prove di abilitazione. 

L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per mercoledì 
6 giugno 2012 e i lavori si svolgeranno a partire dalle 15.30. 

Apri il programma della giornata di simulazione 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 
Sportello Inps – Calendario attività di giugno/luglio  

Nei mesi di giugno e luglio i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il 
calendario riportato di seguito: 

 Mercoledì 6  Giugno 2012: Artigiani e Commercianti         

 Mercoledì  13 Giugno 2012: Artigiani e Commercianti         

 Mercoledì  20 Giugno 2012: Aziende con dipendenti           

 Mercoledì  27 Giugno 2012: Artigiani e Commercianti         

 Mercoledì  4  Luglio 2012: Artigiani e Commercianti          

 Mercoledì  11 Luglio 2012: Aziende con dipendenti            
 

 

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”.   

 

Centralino e orari di apertura Segreterie  
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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 Circolari: 

Circolare n. 18 del 31/05/12  

Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2012 – Indirizzi operativi - pdf 

Circolare n. 17 del 30/05/12  

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui 

all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - primi chiarimenti - pdf 

Circolare n. 16 del 30/05/12  

Tassa annuale sulle unità da diporto, di cui all’articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - pdf 

Circolare n. 15 del 25/05/12  

Modello 730/2012 - Redditi 2011 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai 

Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati - pdf 

 
Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 52 del 25/05/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva 
sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui 
all’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111 - pdf 

 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 76 del 31-05-2012 
Proroga degli incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale dalla legge n. 191 del 23 
dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. Indicazioni per l’anno 2011. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589/CIR18e+del+31+05+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/832e25004b6e63ecbbdcbf5a7c08e589/Circolare+tassa+unit%C3%A0+da+diporto2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=832e25004b6e63ecbbdcbf5a7c08e589
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb58c9804b5f7274a684af6794f2c9de/circolare+15e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bb58c9804b5f7274a684af6794f2c9de
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb58c9804b5f7274a684af6794f2c9de/circolare+15e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bb58c9804b5f7274a684af6794f2c9de
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d12a90004b5f2755a2c9fb0a16ee8a29/ris52e+del+25.05.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d12a90004b5f2755a2c9fb0a16ee8a29
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d12a90004b5f2755a2c9fb0a16ee8a29/ris52e+del+25.05.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d12a90004b5f2755a2c9fb0a16ee8a29
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d12a90004b5f2755a2c9fb0a16ee8a29/ris52e+del+25.05.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d12a90004b5f2755a2c9fb0a16ee8a29
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d12a90004b5f2755a2c9fb0a16ee8a29/ris52e+del+25.05.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d12a90004b5f2755a2c9fb0a16ee8a29
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2076%20del%2031-05-2012.htm


Circolare n. 75 del 25-05-2012 
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori 
dovuti per l’anno 2012. 

 

AREA STAMPA  

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di maggio 

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

Apri il pdf 

 

 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 

 

 
  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 6 giugno 2012 

“Per una mediazione di qualità. Perché la mediazione costituisca una vera opportunità” 

luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 13.45 – 16.00 
 

“Le attività dei soggetti coinvolti nella composizione delle crisi d’impresa ed il ruolo del dottore 
commercialista” 

luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Sala delle Lauree (Via del Castro Laurenziano, 9  - 
00161 Roma)  
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orario: 15.00 – 19.00 
 

Giovedì 7 giugno 2012 

“Novità sugli studi di settore” 

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

“La composizione delle crisi da sovraindebitamento” 

luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 9.30 – 18.00 
 

venerdì 8 giugno 2012 

“La composizione delle crisi da sovraindebitamento” 

luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 9.30 – 13.00 
  

“Dall'immigrazione all'integrazione - L'ingresso dell'immigrato” 
luogo: Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli (Via dei Portoghesi, 12 - 00186 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” 
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