
  

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 24/12 - 23  giugno 2012 

a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 
 IN PRIMO PIANO 

 

 
Terremoto: “Commercialisti per l’Emilia” 

Promossa dal CNDCEC la sottoscrizione “Commercialisti per l’Emilia”, iniziativa di raccolta fondi a 
favore dei Colleghi emiliani che avrà come braccio operativo l’associazione Onlus Communitas, già 
al fianco dei Commercialisti abruzzesi in occasione del terremoto del 2009.   

I versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente intestato ad ASSOCIAZIONE 
COMMUNITAS – ONLUS (IBAN IT29R0306903213100000007868).  

Leggi il Comunicato del CNDCEC 

 

Revisori dei conti degli Enti Locali 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 46 del 15 giugno 2012 l' "Avviso pubblico 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". 

Accedendo alla sezione dedicata ai Revisori nel portale del Ministero dell'Interno, è possibile 
consultare un manuale d’uso per la compilazione della richiesta di inserimento nell’Elenco. La 
richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 giorni a partire, dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale (15 giugno 2012).  

Le informazioni di natura amministrativa e tecnica possono essere richieste via e-mail 
(supporto.revisori@interno.it) al servizio di assistenza del Ministero attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

Consulta tutte le informazioni sul sito del Ministero 

L'avviso pubblico 

 

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, nelle seguenti modalità: 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=ecdcce50-5b30-4938-868c-aaebbf79f8f2
http://www.guritel.it/icons/freepdf/S4FREE/2012/06/15/S4046.pdf
mailto:supporto.revisori@interno.it
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=4&datagu=2012-06-15&task=dettaglio&numgu=46&redaz=2E003247&tmstp=1340005542207


 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 
 

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 

 

Posta Elettronica Certificata  

Società: Obbligo di iscrizione al Registro Imprese – Modifiche normative  

L'art. 37 del D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012, ha modificato la normativa relativa all'obbligo di 
iscrizione al Registro Imprese della PEC per le società che ad oggi non hanno ancora provveduto. La 
nuova norma introdotta dalla legge di conversione ha eliminato la proroga inizialmente prevista al 
30 giugno prevedendo che "L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione 
da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice 
civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta 
elettronica certificata” . 

Leggi la comunicazione della CCIAA 

 
Professionisti: comunicazione della casella di posta all’Ordine di Roma 

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. 

 

Gestione dei beni confiscati alle mafie: eliminati i vincoli di anzianità, spostato al 20 Luglio il 
termine per l’iscrizione 

Aperto anche ai giovani commercialisti l’elenco di professionisti esperti in materia di gestione delle 
imprese sequestrate e confiscate alle mafie. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha recepito la richiesta, 
avanzata dal Consiglio Nazionale, di eliminare i vincoli anagrafici inizialmente previsti dal protocollo 
d’intesa sottoscritto a maggio. Contestualmente, sono stati prorogati i termini per l’iscrizione al 
suddetto elenco dal 20 giugno al 20 luglio, data in cui il CNDCEC fornirà all'Agenzia i nominativi degli 
Iscritti in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco.  

Si ricorda che per iscriversi all’elenco è necessario compilare un apposito modulo pubblicato sul sito 
del CNDCEC. 

Compila il modulo per l'iscrizione 

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.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/PEC_modifichenormative.pdf
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.commercialisti.it/Portal/AnagraficheCM/Incarichi/Login.aspx


 

Consiglio Autonomie Locali: designazione di un componente del collegio sindacale - ARES 118 

Si rende noto che in data 14 giugno è stato pubblicato sul sito cal.regione.lazio.it un avviso pubblico 
per l'acquisizione di disponibilità ai fini della designazione, da parte del Consiglio delle autonomie 
locali, di un componente del collegio sindacale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - 
ARES 118 in Roma. Il termine per l'invio delle candidature è stato prorogato al 30 giugno 2012. Per 
maggiori informazioni: http://cal.regione.lazio.it/cal/avvisi_pubblici/. 

 

Nuovo documento dal CNDCEC: “La clausola di mediazione a tutela dei Commercialisti e degli 
organi di controllo societario” 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il documento “La clausola di mediazione a tutela 
dei Commercialisti e degli organi di controllo societario” elaborato dalla Commissione nazionale 
“Arbitrato e Conciliazione”. 

Leggi il testo 

 

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. 

 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Tessere Professionali 

Aggiornato al 19 giugno 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 

 

Chiusura estiva Sportelli 

Si rende noto che nel periodo estivo gli Sportelli dedicati agli Iscritti resteranno chiusi come da 
indicazioni riportate di seguito: 

Equitalia Sud: dal 13 luglio al 17 settembre compresi; 

DRE: dal 14 luglio al 17 settembre compresi; 

INPS: dal 12 luglio al 18 settembre compresi; 

Agenzia del Territorio: dal 14 luglio al 17 settembre compresi. 

http://cal.regione.lazio.it/cal/avvisi_pubblici/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/6216b245-9ec4-430e-927e-803bce55a4d3/clausola%20mediazione%20CNDCEC_CN%2007%2006.pdf
http://www.cnpadc.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27http://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/ElencoTessere19062012.xlshttp:/www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2012/ElencoTessere30052012.xls


 

Contributo annuale 2012 

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”.   

 

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. 

 

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. 25 del 19/06/12  
Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata - pdf 
 
 
Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 66 del 20/06/12  
Consulenza giuridica – Locazione finanziaria di autoveicoli a soggetti portatori di handicap – 
IVA agevolata – Tabella A, parte seconda, n. 31), allegata al DPR. 26 ottobre 1972, n. 633 – 
Modalità applicative - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

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
mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4/circolare+25e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0/RIS+66e+del+20+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0/RIS+66e+del+20+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0/RIS+66e+del+20+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0


Circolare n. 86 del 19/06/12 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. Assegno 
emergenziale ai lavoratori licenziati. Art. 11-bis (Sezione emergenziale) del D.M. 158/2000 come 
modificato dal D.M. 51635 del 26 aprile 2010. 

 

 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 
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 25 giugno 2012 

“Passaggio generazionale negli studi professionali” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Martedì 26 giugno 2012 

“Obblighi antiriciclaggio degli studi professionali. Checklist della Guardia di Finanza per le ispezioni 
degli studi” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 10.00 – 13.30 
 
 
Giovedì 28 giugno 2012 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2019-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2019-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2019-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2019-06-2012.htm
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


 “La normativa antiriciclaggio per i Professionisti” 

luogo: Facoltà di Economia - Aula verde - Università "Tor Vergata" (Via Columbia, 2 - 00133 Roma)  
orario: 14.30 – 18.00 
 
 

 
 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” 
 

 

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
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

