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Revisori degli Enti Locali – Crediti formativi – Nuove istruzioni del Consiglio Nazionale  

Con l’Informativa n.59 il CNDCEC ha rettificato quanto sostenuto nella precedente Informativa n.28 
del 30 marzo 2012, specificando che i crediti formativi maturati partecipando alle assemblee di 
approvazione del bilancio dell’Ordine e quelli riconosciuti per lo svolgimento delle attività 
particolari in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali previste nel 
Regolamento per la formazione professionale continua dell’ODCEC non possono essere inclusi tra i 
Crediti Formativi richiesti per i revisori degli enti locali, in base al nuovo sistema di nomina 
formulato dal DM n. 23 del 15 febbraio 2012. 

Si invitano pertanto gli Iscritti interessati a verificare la conformità delle domande alle nuove 
indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale coerentemente con quanto disposto dal Ministero 
dell’Interno.    

In proposito e tenuto conto del disagio recato agli Iscritti, l’Ordine di Roma ha formulato una 
richiesta al Consiglio Nazionale affinché si attivi con le Autorità competenti per ottenere il 
differimento del termine della presentazione online per la domanda di iscrizione al Registro, 
previsto per il 15 luglio. 

Leggi l’Informativa n.59 del CNDCEC 

 

Convenzione con la Link Campus University 

Sottoscritta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e dalla Link 
Campus University una Convenzione che permetterà agli Iscritti e ai loro familiari di conseguire la 
laurea (o la seconda laurea) in economia (laurea triennale e laurea magistrale) e/o giurisprudenza 
(laurea magistrale a ciclo unico) a condizioni di vantaggio.  

Consulta le condizioni e i programmi dei corsi di laurea 

 

IRDCEC – Nuovi documenti pubblicati 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i seguenti 
documenti: 

Osservatorio Economico giugno 2012 – L'Osservatorio economico di Giugno 2012 presenta brevi 
analisi economiche della congiuntura internazionale e nazionale con approfondimenti sulla 
demografia delle imprese in Italia nel primo trimestre dell'anno -  Leggi il testo 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=434580f6-0439-4644-94b1-49d895ce74d1
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8f749aa9-8c02-429f-8dfb-ef8782d4eea3
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=434580f6-0439-4644-94b1-49d895ce74d1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1569:convenzione-con-la-link-campus-university&catid=6:convenzioni-istituzionali&Itemid=23
http://www.irdcec.it/node/546


Osservatorio Enti Locali maggio 2012 – Leggi il testo 

 

Comune di Finale Ligure – Nomina Revisore Unico dei Conti 

Il Consiglio Comunale di Finale Ligure sta procedendo al rinnovo dell’Organo di Revisione per il 
triennio 2012-2015. Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati a presentare le proposte di 
candidatura, corredate dagli allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure, sito 
in Via Pertica, 29 – 17024 – Finale Ligure (SV) entro le ore 12.30 del 30 luglio 2012. Per chi 
intendesse utilizzare la PEC l’indirizzo è il seguente: comunefinaleligure@legalmail.it. Per maggiori 
informazioni: www.comunefinaleligure.it  

Avviso pubblico 

Modello di domanda 

 

Gestione dei beni confiscati alle mafie: in scadenza i termini di iscrizione all’elenco dei 
Professionisti 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che venerdì 20 luglio il Consiglio Nazionale fornirà all’Agenzia Nazionale 
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
l’elenco dei Professionisti esperti in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate alle 
mafie, come previsto dal Protocollo di Intesa siglato lo scorso 22 maggio dai due enti. Si invitano 
pertanto tutti gli interessati a compilare l’apposito modulo di iscrizione disponibile sul sito 
www.commercialisti.it  . 

Compila il modulo di iscrizione 

Vedi anche:  

Il protocollo d'intesa ANBSC - CNDCEC 

Le richieste di modifica del CNDCEC 

La risposta dell'ANBSC  

 

Sportello Æqua Roma presso l'ODCEC di Roma  

Attivo, a partire da mercoledì 11 luglio, il nuovo 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. 

Consulta i servizi disponibili e le modalità di prenotazione 

 

Posta Elettronica Certificata: 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. 

 

http://www.irdcec.it/node/545
mailto:comunefinaleligure@legalmail.it
http://www.comunefinaleligure.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/avviso_pubblico_finlig.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/modello_domanda.doc
http://www.commercialisti.it/
http://www.commercialisti.it/Portal/AnagraficheCM/Incarichi/Login.aspx
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/1f929168-217f-4fcb-9bfa-0325bd51e1ec/2012_05164%20ANBSC%20protocollo%20d_intesa%20CNDCECFIRMATO.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/58588274-ff88-4d6b-bae0-81122b7d0776/richieste%20modifica.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/fffc6a7e-20e2-43c2-a09f-e876c9ab82f7/risposta%20beni.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/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


 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Sigilli Professionali 

Aggiornato al 10 luglio l’elenco dei sigilli professionali disponibili presso la sede dell’Ordine. Per il 
ritiro è necessario prenotare un appuntamento telefonando al numero 06. 36721278. 

Apri l’elenco 

Chiusura estiva  

Sede dell’Ordine e Uffici (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141) 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal 9 al 23 agosto compresi per la pausa estiva. Le attività 
riprenderanno  venerdì 24 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti possono essere inviate a: 
segreteria@odcec.roma.it. 

Sportelli (Via Enrico Petrella, 4) 

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. 

Æqua Roma:  dal 19 luglio al 18 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  

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2012/listaAggiornataLUGLIO2012.xls
mailto:segreteria@odcec.roma.it
mailto:segreteria@odcec.roma.it


Le Circolari: 

Circolare n. 30 del 11/07/12  

Studi di settore – periodo di imposta 2011 - pdf 

Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 74 del 09/07/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 EP”, dei contributi 
previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani 
(I.N.P.G.I.) - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 95 del 4/07/2012 
Nuovi regolamenti comunitari. Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il 
primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione 
anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 
1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime comunitario e cd. 
importo soglia. 

Circolare n. 94 del 4/07/2012 
Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR). Variazione dell’interesse di dilazione, di 
differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali. 

Circolare n. 93 del 4/07/2012 
Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR). Variazione dell’interesse di dilazione, di 
differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali.  

Circolare n. 93 del 4/07/2012 
Convenzione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale Nazionale della 
Panificazione e Attività affini (in breve EBIPAN) per la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Bilaterale medesimo 

Circolare n. 92 del 4/07/2012 
Convenzione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale dell’artigianato per la 
formazione e la sicurezza (in breve EBAFOS) per la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Bilaterale medesimo. 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Nuovi articoli pubblicati 

Disponibili, nell'Area stampa, i seguenti articoli: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5a981c804bef4c019b97fb8077b436ff/circolare+30.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5a981c804bef4c019b97fb8077b436ff
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/99d605804be95cd1856ecddf57fbb223/risoluzione+74e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=99d605804be95cd1856ecddf57fbb223
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/99d605804be95cd1856ecddf57fbb223/risoluzione+74e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=99d605804be95cd1856ecddf57fbb223
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/99d605804be95cd1856ecddf57fbb223/risoluzione+74e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=99d605804be95cd1856ecddf57fbb223
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2095%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2095%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2095%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2095%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2095%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2095%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2095%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2093%20del%2004-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2093%20del%2004-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2093%20del%2004-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2092%20del%2004-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2092%20del%2004-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2092%20del%2004-07-2012.htm


 “Commercialisti a confronto con l’etica” – contenente l’intervista al Presidente G. 
Longobardi, pubblicata dalla rivista Progress nel numero di giugno – Apri il pdf 

 “I Professionisti e la crisi” – pubblicato su Il Sole 24 Ore lunedì 9 luglio 2012 – Apri il pdf 
 

 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 16 luglio 2012 

“Problemi applicativi della Convenzione Italia Germania” 

luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 17.00 – 20.00 
 

Martedì 17 luglio 2012 

“La riforma del mercato del lavoro” 
luogo: Grand Hotel Palazzo Carpegna (Via Aurelia,481 - 00165 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
 

 

 CERCO/OFFRO  

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/Progress_longobardi_07_2012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/sole240re_09_07_2012_rid.pdf
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


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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