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a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

 

Esami di Stato - Pubblicate le Commissioni Giudicatrici  

Pubblicate le Commissioni Giudicatrici per la I Sessione 2012 degli Esami di abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile che si terranno presso le Università 
Sapienza, Tor Vergata e Luiss Guido Carli. 

Le Commissioni risultano così composte: 

Sapienza - Università di Roma 

Prof.ssa Laura Francalancia - Presidente, Prof.ssa Maria Teresa Bianchi, Dott. Giuliano Martella, 
Dott.ssa Carla Santese, Dott.ssa Arianna Perez.  

Università Tor Vergata 

Prof. Gaetano Alessandro - Presidente, Prof. Marco Bisogno, Dott.ssa Federica Luttazi, Dott.ssa 
Gemma Stampatore, Dott. Rodolfo Ciccioriccio. 

Università Luiss "Guido Carli" 

Prof. Giuseppe Niccolini - Presidente, Dott.ssa Dorina Casadei, Dott. Corrado Cartoni, Dott.ssa 
Tiziana Mariotti, Prof. Alessandro Musaio. 

 

Cena di gala - 4 luglio 2011 

Mercoledì 4 luglio dalle ore 19.30, presso l' "Aranciera di San Sisto" - in Via di Valle delle Camene, 
11 - si svolgerà la tradizionale Cena di gala organizzata dall'Ordine di Roma. La partecipazione 
all'evento è aperta a tutti gli Iscritti. Nell'occasione saranno consegnate le targhe ai Colleghi che 
nell'anno 2011 hanno raggiunto 25 e 50 anni di attività professionale. La prenotazione 
(obbligatoria) e il pagamento della quota individuale di € 100 potranno essere effettuati entro il 26 
giugno, secondo le seguenti modalità: 

 a mezzo bonifico, intestato a: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI ROMA" presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT 16 J 05696 03211 
000003009X06.  
Dopo aver effettuato il pagamento è necessario inviare copia del bonifico via fax al numero 
06/36721220 all'attenzione della Segreteria Convegni. 

 presso la Segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico 
 

http://www.odcec.roma.it/


La sera dell'evento è necessario presentarsi al desk per la registrazione e l'assegnazione del tavolo. 

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 

50 anni di attività 

25 anni di attività 

 

IMU - Invariate le rendite catastali 

L'Agenzia del Territorio rende noto che  le disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria 
(IMU) non hanno modificato le rendite delle unità immobiliari già iscritte in Catasto. Pertanto, se 
l'immobile non ha subito modifiche a seguito di ristrutturazione o ampliamento sono ancora 
utilizzabili le rendite catastali già attribuite, consultabili gratuitamente anche sul sito all'indirizzo 
http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=1267 . 

La comunicazione dell'Agenzia del Territorio 

 

Mediazione: credito di imposta 

Forniti i chiarimenti operativi relativi al riconoscimento del credito di imposta previsto per le parti 
che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli Organismi. L'articolo 20  del Decreto 
legislativo n. 28 del 2010 ha previsto infatti un credito di imposta fino a concorrenza di 500 euro  in 
caso di successo della mediazione e fino a concorrenza di 250 euro in caso di insuccesso.  

Leggi la nota del Ministero della Giustizia 

 

Ragioneria Generale dello Stato - Segnalazione possibile truffa ai danni dei Professionisti 

La Ragioneria Generale dello Stato ha segnalato una possibile truffa da parte di alcuni soggetti non 
autorizzati che, in questi giorni, starebbero contattando privati cittadini qualificandosi come 
dipendenti o incaricati della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di raccogliere dati personali da 
utilizzare per l'invio di inesistenti rimborsi. Si precisa che non è in corso alcuna campagna di 
rimborsi, né raccolta di informazioni, da parte della Ragioneria Generale dello Stato. 

 

Revisori Enti Locali 

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso per la presentazione delle domande per 
l'inserimento nell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per la fase di prima applicazione del 
decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012 n. 23. Con un comunicato stampa, il 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha reso noto che l'avviso è 
stato approvato con decreto ministeriale 5 giugno 2012 e il termine utile per la presentazione delle 
domande è fissato perentoriamente entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di 
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale. 

Comunicato stampa 

Decreto ministeriale 5 giugno 2012 

Avviso per la presentazione delle domande 

 

Firma digitale: rinnovo certificato di ruolo CNDCEC 

Sono disponibili sul sito dell'Ordine le istruzioni per il rinnovo dei certificati di ruolo emessi da 
InfoCert 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/elenco50anni.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/elenco25anni.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=1267
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/ComunicazioneIMU.pdf
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp;jsessionid=E18C409AFF152DE2442BE265B2C19A69.ajpAL02?previsiousPage=homepage&contentId=NEW754769
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-12all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com070612.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-12all.pdf


Leggi le istruzioni 

 

Posta Elettronica Certificata - Comunicazione all'Ordine 

Si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata all'Ordine di Roma, secondo le modalità descritte sul sito, alla voce 
"Come comunicare la Pec all'Ordine" oppure inviando una email all'indirizzo 
sistemi.informativi@pecodcec.roma.it indicando come oggetto "Comunicazione PEC". 

Si ricorda 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. Per maggiori informazioni sulla richiesta di 
una casella PEC e sulla normativa di riferimento visita la Sezione PEC del sito. 

 

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. 

 

Gestione dei beni confiscati alle mafie  

Lo scorso 22 maggio è stato siglato 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 

 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Assistenza ai disabili 

Per assistenza e informazioni, gli Iscritti  che hanno difficoltà di accesso alla sede dell'Ordine, 
possono contattare la segreteria il lunedì dalle 10 alle 11 o il giovedì dalle 15.00 alle 16.00 al 
numero 06.36721286 ovvero inviare una email all'indirizzo segreteria@odcec.roma.it per essere 
richiamati. 

 

Tessere Professionali 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1528:firma-digitale&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=244
http://www.cnpadc.it/
http://www.commercialisti.it/Portal/AnagraficheCM/Incarichi/Login.aspx
mailto:segreteria@odcec.roma.it


Aggiornato 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 

 

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  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  

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. 23 del 11/06/12 
Articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, 
convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 - Interpelli disapplicativi 
della disciplina sulle società in perdita sistematica - Primi chiarimenti interpretativi - pdf 

Circolare n. 22 del 11/06/12  
Programmazione gestione della mediazione e del contenzioso tributario - Anno 2012 - 
Indirizzi operativi - pdf 

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/ElencoTessere30052012.xls
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
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cc6e12804b965414b562f7a069e646f7/Cir23e+dell%2711.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cc6e12804b965414b562f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cc6e12804b965414b562f7a069e646f7/Cir23e+dell%2711.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cc6e12804b965414b562f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cc6e12804b965414b562f7a069e646f7/Cir23e+dell%2711.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cc6e12804b965414b562f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bae9b3004b93d795b4b9f7a069e646f7/Cir22e+dell%2711+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bae9b3004b93d795b4b9f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bae9b3004b93d795b4b9f7a069e646f7/Cir22e+dell%2711+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bae9b3004b93d795b4b9f7a069e646f7


 

Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 65 del 12/06/12  
Consulenza giuridica – IVA – Attività agricola per connessione svolta da una società 
cooperativa a favore dei soci - pdf 

Risoluzione n. 64 del 12/06/12  
Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all’articolo 8 della legge n. 
590 del 1965 - tassazione ai fini dell’imposta di registro e riconoscimento del diritto al 
rimborso a favore dell’originario acquirente - pdf 

Risoluzione n. 63 del 12/06/12  
Istituzione del codice ente e dei codici tributo per il versamento, mediante modello F23, dei 
diritti fissi dovuti per le attività espletate dalla Regione Siciliana per la gestione del demanio 
marittimo regionale e delle sanzioni inflitte per le violazioni sul demanio marittimo regionale 
- pdf 

Risoluzione n. 62 del 12/06/12 
Istituzione di un codice ente identificativo del Ministero della Difesa e di sub-codici, da 
utilizzare nel modello di versamento F23 - pdf 

Risoluzione n. 61 del 12/06/12  
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, del 
corrispettivo una tantum ai sensi dell’articolo 24, comma 36 del decreto legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - pdf 

Risoluzione n. 60 del 12/06/12  
Istituzione della causale contributo “ENBA” per il versamento, tramite modello F24, dei 
contributi per il finanziamento a favore dell'Ente Bilaterale del settore Agenzie di 
Assicurazione in Gestione Libera - pdf 

Risoluzione n. 59 del 12/06/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Accise", delle somme 
dovute a titolo di interessi per ritardato o omesso versamento dell'imposta sulle 
assicurazioni, del contributo sui premi di assicurazione per RCA e del contributo al Fondo per 
le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - pdf 

 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 84 del 14/06/12 
Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle 
legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167). 

Circolare n. 83 del 14/06/12 
Aggiornamento dell’Allegato “A” dell’Accordo Amministrativo per l’applicazione della Convenzione 
di Sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana. 

Circolare n. 82 del 14/06/12 
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, 
n. 164). Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale. Articolo 38, commi 6 e 
7: pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4c2952804b974188b26cf7c7a538dcbe/Ris+65e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4c2952804b974188b26cf7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4c2952804b974188b26cf7c7a538dcbe/Ris+65e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4c2952804b974188b26cf7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1b61ab804b973d8bb259f7c7a538dcbe/Ris+64e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1b61ab804b973d8bb259f7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1b61ab804b973d8bb259f7c7a538dcbe/Ris+64e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1b61ab804b973d8bb259f7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1b61ab804b973d8bb259f7c7a538dcbe/Ris+64e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1b61ab804b973d8bb259f7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e2decf804b96ca81b21bf7c7a538dcbe/Ris+63e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e2decf804b96ca81b21bf7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e2decf804b96ca81b21bf7c7a538dcbe/Ris+63e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e2decf804b96ca81b21bf7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e2decf804b96ca81b21bf7c7a538dcbe/Ris+63e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e2decf804b96ca81b21bf7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e2decf804b96ca81b21bf7c7a538dcbe/Ris+63e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e2decf804b96ca81b21bf7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/88f2a8804b96c715b203f7c7a538dcbe/RIS+62e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=88f2a8804b96c715b203f7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/88f2a8804b96c715b203f7c7a538dcbe/RIS+62e+del+12+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=88f2a8804b96c715b203f7c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0072e2804b96d008b638f7a069e646f7/--Ris61e+del+12.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0072e2804b96d008b638f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0072e2804b96d008b638f7a069e646f7/--Ris61e+del+12.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0072e2804b96d008b638f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0072e2804b96d008b638f7a069e646f7/--Ris61e+del+12.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0072e2804b96d008b638f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0d1f95804b96ca60b624f7a069e646f7/Ris60e+del+12.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0d1f95804b96ca60b624f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0d1f95804b96ca60b624f7a069e646f7/Ris60e+del+12.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0d1f95804b96ca60b624f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0d1f95804b96ca60b624f7a069e646f7/Ris60e+del+12.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0d1f95804b96ca60b624f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/91e688804b969326b5dff7a069e646f7/risoluzione+59e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=91e688804b969326b5dff7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/91e688804b969326b5dff7a069e646f7/risoluzione+59e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=91e688804b969326b5dff7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/91e688804b969326b5dff7a069e646f7/risoluzione+59e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=91e688804b969326b5dff7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/91e688804b969326b5dff7a069e646f7/risoluzione+59e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=91e688804b969326b5dff7a069e646f7
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2084%20del%2014-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2084%20del%2014-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2083%20del%2014-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2083%20del%2014-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2082%20del%2014-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2082%20del%2014-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2082%20del%2014-06-2012.htm


Circolare n. 81 del 08/06/12 
Art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. Ulteriori disposizioni in materia contabile. 

Circolare n. 80 del 08/06/12 
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 
106. Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge 
n. 463/59. Chiarimenti. 

Circolare n. 79 del 08/06/12 
Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 
2012-30 giugno 2013. 

Circolare n. 78 del 08/06/12 
Articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 - Linee per l’integrazione organizzativa, nel periodo transitorio, delle funzioni 
del soppresso Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) 
– costituzione del “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo 
e dello sport professionistico”. 

Circolare n. 77 del 06/06/12 
Applicazione, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento 
(CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 
giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del 
regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di 
sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di 
prestazioni orfanili e tassi di cambio.  

 

AREA STAMPA  

 

Nuovi video pubblicati: IMU e "nuove" tasse 

Pubblicata nell'area dedicata alla Rassegna video: 

 l'intervista al Dott. Luigi Mandolesi, Vicepresidente dell'Ordine di Roma, sulle "nuove" 
tasse, andata in onda sabato 9 giugno all'interno della trasmissione di Rai Parlamento 
"Territori" -  RaiDue. 

 
Rassegna video 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili 

L'Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, attraverso il Consorzio Uniprof  ha attivato la XII edizione del Master per 
le professioni economico-contabili A.A. 2012-2013. Il Master è finalizzato alla formazione e 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2081%20del%2008-06-2012.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2080%20del%2008-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2080%20del%2008-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2080%20del%2008-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2079%20del%2008-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2079%20del%2008-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2078%20del%2008-06-2012.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2078%20del%2008-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2078%20del%2008-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2078%20del%2008-06-2012.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2006-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2006-06-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269


all'aggiornamento professionale di esperti economico - contabili e si conclude con il rilascio del 
Diploma di Master Universitario di I livello.  

L'attivazione del corso di laurea rientra nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed 
il CNDCEC il 13 ottobre 2010. Gli Iscritti all'Ordine di Roma (abilitati e tirocinanti) possono 
frequentare anche i singoli moduli e la frequenza assolve l'obbligo di formazione professionale 
continua riconoscendo i relativi crediti formativi.  

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione contattare: Tel. 06. 8419653 - 0672595810 - 
0672595404 - 3397625486 e/o consultare i siti ufficiali dell'Ordine (www.odcec.roma.it ) e 
dell'Università di Roma Tor Vergata (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  

 
Lunedì 18 giugno 2012 

"La previdenza dei Dottori Commercialisti" 

luogo: Palazzo Comunale - Sala degli Specchi - Frascati (Piazza G. Marconi, 3 - 00044 Frascati)  
orario: 15.00 - 19.00 
 

"L'Iva delle holding e l'Iva di gruppo" 

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

"La mediazione civile: una sfida da vincere nell'era della globalizzazione internet" 

luogo: Consiglio Regionale del Lazio - Sala Mechelli (Via della Pisana 1301 - 00163 Roma)  
orario: 9.30 - 13.30 
 

Martedì 19 giugno 2012 

"Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi nelle realtà vigilate e non" 

luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 14.00 - 19.00 
 
"I crediti e le immobilizzazioni materiali nel bilancio d'esercizio: problemi applicativi nell'attuale 
crisi economica" 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 - 13.00 
 
"La previdenza dei Dottori Commercialisti" 

luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi n.100-  00122 Ostia)  
orario: 15.00 - 19.00 

http://www.odcec.roma.it/
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


 

Giovedì 21 giugno 2012 

"Etica delle Professioni" 

luogo: Auditorium Parco della Musica - Sala Teatro Studio (Viale Pietro de Coubertin, 30 - 00196 
Roma)  
orario: 15.00 - 18.30 
 
Venerdì 22 giugno 2012 

 "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 
 
"La composizione dell'insolvenza dell'impresa e del consumatore: aspetti civilistici, fiscali e 
previdenziali" 

luogo: Banca Popolare del Lazio - Auditorium (Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 Velletri)  
orario: 9.30 - 17.00 
 
"Trust e operazioni bancarie" 

luogo: Palazzo Altieri (Via di Santo Stefano del Cacco, 1 - 00186 Roma)  
orario: 10.00 - 17.30 
 

 
 
 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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