
  

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 29/12 - 28 luglio 2012 

a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, rivolgo a tutti Voi e ai Vostri Affetti i migliori Auguri per 

una serena e felice pausa estiva. 

Il Presidente 
Gerardo Longobardi 
 
 
 IN PRIMO PIANO 

 

Mediazione tributaria: Agenzia delle Entrate e Commercialisti firmano intesa a Roma e Milano 

Le Direzioni regionali del Lazio e della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate e gli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e Milano hanno firmato il 24 luglio u.s. un 
protocollo d’intesa per la collaborazione nella gestione della mediazione tributaria. L’accordo 
definisce le modalità di collaborazione tra Agenzia e Ordini dei Commercialisti, per assicurare un 
veloce e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione. 

Saranno organizzate iniziative divulgative, le sessioni di contraddittorio saranno improntate alla 
massima collaborazione e sarà ridotta al minimo la documentazione che i contribuenti dovranno 
allegare all’istanza. Con gli accordi di Roma e Milano l’Agenzia prosegue la propria azione di forte 
sostegno all’istituto della mediazione tributaria, finalizzato alla riduzione del contenzioso di importo 
inferiore a 20 mila euro. 

Il Protocollo d'intesa 

 

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 pratica 
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 notizia completa 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Protocollo_intesa24072012.pdf
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDC758234
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1592:tirocinio-professionale-18-mesi-per-tutti&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


Graduatorie Corsi per Revisori Enti Locali 2012 

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 

 

Cena di Gala 2012 – 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 2012 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. 

 

Comunicazione dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Roma: trasferimento sede 

Si informano gli Iscritti che da lunedì 23 luglio la sede del SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO (SPL), si 
è trasferita da Via de Lollis 12 a Via Maria Brighenti 23 , presso gli uffici della Direzione territoriale 
del lavoro di Roma, dove già si trova il SERVIZIO ISPEZIONI DEL LAVORO . Per informazioni 
contattare l’UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (U.R.P.) E-mail: DPL-URPRoma@lavoro.gov.it -  
Tel. 06/43261883 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.15 alle 12.30. 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Chiusura estiva  

Newsletter settimanale  

Con questo numero, il servizio di informazione settimanale dell’Ordine si interrompe per il periodo 
estivo. Le comunicazioni agli Iscritti riprenderanno a partire dal mese di settembre.  

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) 

http://www.irdcec.it/node/547
http://www.irdcec.it/node/536
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
mailto:segreteria@odcec.roma.it


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 19 settembre compresi. A partire dal 20 settembre  lo Sportello 
Æequa Roma sarà aperto il giovedì anziché il mercoledì. 

 

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. 80 del 24/07/12  
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - 
Annotazione cumulativa anche ai fini della registrazione degli incassi e dei pagamenti per la 
determinazione del reddito professionale - Articolo 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 - pdf 
 
Risoluzione n. 79 del 24/07/12  
IVA – Aliquota applicabile alle cessioni di fruttosio chimicamente puro - pdf 
 
Risoluzione n. 78 del 23/07/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni, a 
seguito di pronuncia giurisdizionale sfavorevole, sugli importi dovuti per adempimenti da 
accertamento, diversi da istituti definitori, di cui all’articolo 29 del decreto legge del 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
successive modificazioni - pdf 
 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/489792004c17c996ab16fb27a5577b50/ris80e+del+24+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=489792004c17c996ab16fb27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/489792004c17c996ab16fb27a5577b50/ris80e+del+24+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=489792004c17c996ab16fb27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/489792004c17c996ab16fb27a5577b50/ris80e+del+24+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=489792004c17c996ab16fb27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/489792004c17c996ab16fb27a5577b50/ris80e+del+24+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=489792004c17c996ab16fb27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0f5d06004c17c860ab04fb27a5577b50/ris79e+del24+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0f5d06004c17c860ab04fb27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2bace5804c146e2eaa68fa27a5577b50/risol+78e+del+20+07+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2bace5804c146e2eaa68fa27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2bace5804c146e2eaa68fa27a5577b50/risol+78e+del+20+07+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2bace5804c146e2eaa68fa27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2bace5804c146e2eaa68fa27a5577b50/risol+78e+del+20+07+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2bace5804c146e2eaa68fa27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2bace5804c146e2eaa68fa27a5577b50/risol+78e+del+20+07+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2bace5804c146e2eaa68fa27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2bace5804c146e2eaa68fa27a5577b50/risol+78e+del+20+07+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2bace5804c146e2eaa68fa27a5577b50


Risoluzione n. 77 del 23/07/12   
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme 
dovute all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e 
successive modificazioni, nonché di interessi per la rateizzazione delle somme di cui 
all’articolo 24, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 101 del 25/07/2012 
Eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle province di La Spezia, Massa 
Carrara, Genova, Livorno, Matera, Messina e del comune di Ginosa. OPCM del 5 luglio 2012 n. 4024 
(G.U. n.161 del 12.7.2012). Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta 
con decreto legge 216/2011, convertito dalla legge 14/2012.  

Circolare n. 100 del 24/07/2012 
Integrazione della circolare n. 45 del 1° marzo 2011 sulla fruizione dei permessi ex art. 33 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte dei dipendenti dell’Istituto a seguito delle modifiche 
introdotte dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119. 

Circolare n. 99 del 18/07/2012 
Art. 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 
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. 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

  I PROSSIMI EVENTI  

 

 

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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50/Ris77e+del+20+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50/Ris77e+del+20+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50/Ris77e+del+20+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50/Ris77e+del+20+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50/Ris77e+del+20+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50/Ris77e+del+20+07+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9e9234004c146b82aa56fa27a5577b50
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2025-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2025-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2025-07-2012.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2025-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2024-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2024-07-2012.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2018-07-2012.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2098%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2098%20del%2018-07-2012.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2097%20del%2018-07-2012.htm
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=apagamento&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


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” 
 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2865&Itemid=106
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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
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
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