
  

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 26/12 - 7  luglio 2012 

a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 
 IN PRIMO PIANO 

 

 

Elezioni dei componenti dell’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 sono tenute lunedì 2 luglio 2012 presso la sede 
dell’Ordine di Roma. I delegati - undici per la circoscrizione di Roma - saranno proclamati eletti dal 
Presidente della Cassa dopo aver verificato la regolarità della documentazione relativa alle 
operazioni elettorali. 

Leggi i risultati dello scrutinio 

  
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 9.00 alle 13.00 di ogni mercoledì, un funzionario di Æqua Roma  sarà a 
disposizione dei professionisti iscritti all’Ordine di Roma per gli adempimenti e la trattazione degli 
atti dei propri clienti.  

Consulta i servizi disponibili e le modalità di prenotazione 

 

Tribunale di Roma Sez. Fallimentare: pubblicazione mensile incarichi di Curatore, Commissario, 
Liquidatore 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel mese di maggio dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di 
Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione, dottor Ciro Monsurrò.  

Incarichi maggio 2012 

 

Bilancio consuntivo 2011 del CNDCEC e delle società partecipate 

Pubblicati sul sito web del Consiglio Nazionale il Rendiconto generale CNDCEC 2011 e i bilanci delle 
società partecipate. 

Consulta il rendiconto e i bilanci  

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Appunto.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:aequa-roma&catid=9:sportelli&Itemid=323
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/INCARICHI_MAGGIO_2012.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=44c8a535-d9fd-4f2c-bc13-3a7b2fec148a


Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell’Emilia (D.M. 1° giugno 
2012 e D.L. 6 giugno 2012, n. 74) 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato un documento 
in merito alla sospensione degli adempimenti e degli obblighi tributari a carico sia dei soggetti 
residenti nei territori colpiti dal sisma, sia dei Professionisti e consulenti che operano nei comuni 
coinvolti.  

Apri il documento 

 

Online il sito web di “Communitas” 

Communitas, la Onlus dei Commercialisti nata nel 2011, ha dato avvio al suo portale web 
www.communitasonlus.it . Sul sito sono pubblicati news, documenti e video relativi ai progetti 
dell’Associazione. In questo momento l’Associazione è impegnata nella raccolta fondi 
“Commercialisti per l’Emilia”, a favore dei Colleghi terremotati.  

Inizia la navigazione 

 

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. 

 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

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; 

http://www.irdcec.it/node/542
http://www.communitasonlus.it/
http://www.communitasonlus.it/
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


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 Circolari: 

Circolare n. 28 del 02/07/12  

Beni all’estero - Arrivano le istruzioni relative al pagamento delle nuove imposte sul valore 

degli immobili e le attività finanziarie detenuti all’estero - pdf 

 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. 91 del 2/07/2012 
Certificato medico introduttivo per istanza di invalidità previdenziale (SS3). Rilascio nuova 
funzionalità di invio on-line.  

Circolare n. 90 del 27/06/2012 
Riscossione 2012 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e3d10004bd500bbb110f7ad8102fe77/Cir02.07.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e3d10004bd500bbb110f7ad8102fe77
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e3d10004bd500bbb110f7ad8102fe77/Cir02.07.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e3d10004bd500bbb110f7ad8102fe77
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736/Ris+71e+del+25+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736/Ris+71e+del+25+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736/Ris+71e+del+25+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=57e922804bbf4a8e9e15dfa0578e0736
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2091%20del%2002-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2091%20del%2002-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2027-06-2012.htm


quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui 
all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335. 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di giugno 

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

Apri il pdf 

 

Proposte Commerciali 

 

 

G.GIAPPICHELLI EDITORE  

Disponibile, nella sezione Proposte commerciali/Aggiornamento professionale, un aggiornamento 
della proposta riservata agli Iscritti. 

 

 
 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Composizione delle crisi da sovraindebitamento: la disciplina italiana nel panorama europeo ed il 
ruolo degli Organismi di composizione della crisi 

Giovedì 12 luglio, dalle 9.00 alle 13.00, presso la sede dell’Ordine, si terrà un convegno in materia di 
crisi da eccessivo indebitamento di soggetti non fallibili, organizzato dalla Commissione Arbitrato e 
Conciliazione.  Al convegno saranno presenti, tra gli altri,  il Dott. Busa, Direttore Centrale Aff. Leg. 
Agenzia delle Entrate e l'On. Ciluffo, componente della Commissione Giustizia della Camera. Il 
materiale oggetto del convegno è già disponibile sul sito dell’Ordine, nella sezione dedicata alla 
Commissione Arbitrato e Conciliazione, alla voce Crisi Sovraindebitamento. 

Consulta il programma 

Iscriviti al corso 

 

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.  

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2027-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2027-06-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/ItaliaOggi_27062012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/ItaliaOggi_27062012.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1542&Itemid=320
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2842&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=2842&Itemid=105


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 9 luglio 2012 

“Accertamento e riscossione - Tutto quesiti” 

luogo: Sala Consiliare c/o Villa Sarsina Comune di Anzio (Via Ambrosini  - 00042 Anzio)  
orario: 15.30 – 19.00 
 

“Dalla Trattativa al Contratto nella vendita immobiliare problematiche recenti in materia” 

luogo: Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 

Giovedì 12 luglio 2012 

“Composizione delle crisi da sovraindebitamento: la disciplina italiana nel panorama europeo ed il 
ruolo degli Organismi di composizione della crisi” 

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

 
 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 
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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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