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2 luglio 2012 - 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. 

 
Apre lo Sportello di Æqua Roma presso l'ODCEC di Roma 

Sarà operativo, a partire dal prossimo 11 luglio, lo sportello di Æqua Roma S.p.A. istituito presso gli 
uffici di Via Petrella n. 4 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. In 
via sperimentale, dalle 8.30 alle 12.30 di ogni mercoledì, un funzionario di Æqua Roma - società a 
cui Roma Capitale e Ama affidano il controllo e l’accertamento dei tributi capitolini - sarà a 
disposizione dei professionisti iscritti all’Ordine di Roma per gli adempimenti e la trattazione degli 
atti dei propri clienti. L’accordo, siglato dall’Amministratore Delegato di Æqua Roma S.p.A., Marco 
Fabio Rinforzi, e dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, Gerardo Longobardi, conferma la stretta collaborazione tra le due istituzioni al fine di 
migliorare il servizio di assistenza e informazione ai professionisti nell’ambito delle imposte 
comunali.   

Leggi il Comunicato Stampa 

 

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 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 
 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cnpadc.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/CS%20Accordo%20Aequa%20Roma_Odcec%20Roma.pdf
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


Vendita di immobili di proprietà dello Stato 

L’Agenzia del Demanio rende noto che il giorno 18 luglio 2012, alle ore 11:00, presso le sedi delle 
Filiali dell’Agenzia del Demanio territorialmente competenti per ciascun lotto, la Commissione di 
gara, all’uopo nominata, aprirà la gara mediante offerte segrete per l’aggiudicazione di unità 
immobiliari residenziali e non residenziali di proprietà dello Stato. Le modalità di svolgimento e di 
partecipazione all’asta sono regolamentate dall’avviso d’asta . 

Avviso d’asta 

 

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. 

 

Videoconferenza: La fiscalità nella crisi d'impresa 

Mercoledì 4 luglio 2012, dalle ore 14.00 alle 17.00 si terrà l'evento in videoconferenza "La fiscalità 
nella crisi d'impresa", organizzato dalla Scuola Superiore dell' Economia e delle Finanze "Ezio 
Vanoni". 

I Professionisti interessati possono assistere alla videoconferenza presso la sede SSEF di Roma, in 
via Maresciallo Caviglia, 24, previa conferma della propria partecipazione all'indirizzo e-mail: 
ssef.scienzetributarie@finanze.it. 

Apri il programma 

 

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 
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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. 

 

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 
 
Assistenza ai disabili - 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. 

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. 71 del 25/06/12  
Interpello – Interventi di ristrutturazione edilizia – numero 127-terdecies) della Tabella A, 
parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 1, comma 345, della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 89 del 26/06/2012 
Intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297/82 in caso di cessione del credito in 
favore di società finanziarie – modifiche alla Circolare n. 74 del 15 luglio 2008. 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736/Ris+71e+del+25+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736
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Circolare n. 88 del 25/06/2012 
Convenzione per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste 
dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di 
politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo 
FS, sottoscritta tra l’INPS e la FILT CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL). Istruzioni 
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.  

Circolare n. 87 del 25/06/2012 
Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2012 

 

 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  

 
Martedì 3 luglio 2012 

“L'arbitrato societario” 

luogo: Hotel Zone (Via A. Fusco, 118 - 00136 Roma)  
orario: 13.00 – 15.30 
 

“Una fiscalità immobiliare per lo sviluppo delle città” 

luogo: ANCE (Via Guattani, 16 - 00161 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 

“Utile e sostenibile: il bilancio aperto al nuovo concetto di ricchezza” 

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

Giovedì 5 luglio 2012 

“Giurisprudenza, Dottrina e Legislatore a confronto” 

luogo: Monte Paschi di Siena - Sala conferenze (Via M. Minghetti, 30 - 00100 Roma)  
orario: 14.00 – 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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