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Tirocinio Professionale: 18 mesi per tutti 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 16 luglio u.s. ha deliberato di rilasciare il certificato di 
compiuto tirocinio a tutti gli Iscritti nel relativo Registro che abbiano compiuto 18 mesi di partica 
professionale a prescindere dalla data di iscrizione al Registro stesso.  La delibera del Consiglio 
dell’Ordine di Roma prende atto delle nuove indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con la 
circolare del 4 luglio 2012, relativa all’interpretazione delle disposizioni sulla durata del tirocinio 
prevista per l’accesso alle professioni regolamentate (articolo 9, comma 6, del Decreto legge n. 1 
del 2012).  

Leggi la Circolare 4 luglio 2012  

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di gennaio 2012  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 4/2012.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria del 
mese di aprile 2012. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle Rassegne. 

 

Guida al contributo di soggiorno  

La Commissione Fiscalità locale e Federalismo fiscale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Roma di concerto con il Dipartimento Risorse Economiche del Comune di Roma , 
ha elaborato una Guida di rapida consultazione per l’individuazione delle strutture tenute ad 
applicare il contributo di soggiorno, dei soggetti obbligati al versamento, della condotta da tenere 
per chi rifiuta il pagamento e dei principali adempimenti. 
La Guida è disponibile, sul sito dell’Ordine di Roma sotto la voce Commissione Fiscalità e 
Federalismo fiscale/Pubblicazioni e sul sito del Comune di Roma. 

Guida al contributo di soggiorno: versione italiana  

 

Graduatorie Corsi di Formazione per Revisori Enti Locali 2012 
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Pubblicate, sul sito dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le 

graduatorie relative al bando di ammissione per l'anno accademico 2012 ai corsi di formazione per Revisori 

Enti Locali. 

Consulta le graduatorie 

 

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

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

Incarichi giugno 2012 

 

Cena di Gala 2011 – Pubblicate le foto nell’area riservata 

Disponibili nell’area riservata del Sito dell’Ordine le foto della Cena di Gala che si è tenuta 
mercoledì 4 luglio 2011 presso l’Aranciera di San Sisto a Roma. Per accedere all’album delle foto è 
necessario effettuare il login e consultare la pagina Annunci dell’Area riservata. 

 

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. 

 

 
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. 
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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  

 

Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 76 del 16/07/12  
Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi di 
spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS Gestione ex Inpdap) - pdf 
 
Risoluzione n. 75 del 16/07/12  
Istituzione di un codice ente identificativo del Ministero degli Affari Esteri, da utilizzare nel 
modello di versamento F23 - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 99 del 18/07/2012 
Art. 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 
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22 dicembre 2011, n. 214. Contributo di solidarietà. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 

Circolare n. 98 del 18/07/2012 
Ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l’applicazione dell’articolo n. 15 della Legge 12 
novembre 2011, n° 183. 

Circolare n. 97 del 18/07/2012 
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. 96 del 16/07/2012 
Decreto Interministeriale 3 agosto 2011 - Sgravio contributivo per l’incentivazione della 
contrattazione di secondo livello per l’anno 2011. 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

L’IMU - Intervista a Luigi Mandolesi  

Disponibile, nell'Area Stampa, la registrazione dell’intervista al Vicepresidente dell’Ordine, Luigi 
Mandolesi, andata in onda domenica 15 luglio durante la trasmissione “L’esperto in studio”-  Rete 
Italia. 

Guarda la registrazione 

 

 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  

 

 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2099%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2099%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2098%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2098%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2097%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2097%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2097%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2096%20del%2016-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2096%20del%2016-07-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.odcec.roma.it/
http://www.economia.uniroma2.it/pec


L’attività formativa in aula, gratuita e a pagamento, riprenderà nel mese di settembre. I programmi 
dei nuovi corsi gratuiti saranno disponibili nei prossimi giorni sul Catalogo Corsi in aula. I programmi 
dei corsi a pagamento e le relative modalità di iscrizione sono disponibili sul Catalogo Corsi a 
pagamento. 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che durante la pausa estiva rimarrà attiva la possibilità di seguire i corsi di 
formazione a distanza, gratuiti per gli Iscritti all’Albo di Roma. A tal proposito si segnala 
l’inserimento in catalogo di un nuovo corso formativo sul tema “Fusione e scissione” – Consulta la 
scheda del corso - Vai al Catalogo dei Corsi e-learning 

 
 

 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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