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Elezioni ODCEC 2013-2016  

Regolamento elettorale 

Pubblichiamo il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori in carica dal 1° 
gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Come previsto dal Regolamento la convocazione 
dell’Assemblea elettorale e le modalità di voto saranno indicate con apposito avviso almeno 
45 giorni prima della data fissata per le elezioni (15 e 16 novembre 2012). 

Leggi il Regolamento elettorale 

 

Doppio titolo professionale – Esercizio diritto di opzione 

Gli Iscritti nella sezione A dell’Albo in possesso sia del titolo di Dottore Commercialista sia del 
titolo di Ragioniere Commercialista, che al 31 maggio del 2007 non erano contestualmente 
iscritti nei due albi professionali di riferimento, dovranno esercitare, ai fini dell’elettorato 
attivo e passivo, l’opzione ad eleggere o a essere eletti tra i Dottori Commercialisti o tra i 
Ragionieri Commercialisti.  

Tale opzione dovrà essere esercitata entro il 21 settembre p.v. e comunicata al Consiglio 
dell’Ordine inviando il modello in allegato all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it 
debitamente compilato, sottoscritto e accompagnato da copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento in corso di validità ovvero depositando lo stesso modello presso la 
segreteria di presidenza dell’Ordine negli orari di apertura degli uffici.  

Gli Iscritti che non avranno esercitato l’opzione esprimeranno il loro voto e/o potranno 
essere eletti nella componente Dottori o Ragionieri Commercialisti in relazione al titolo 
professionale acquisito in data anteriore. Si ricorda che il titolo professionale di Dottore 
Commercialista e di Ragioniere Commercialista è riconosciuto a seguito del superamento del 
relativo esame di Stato.  

Scarica il modello 

 

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia: disponibile il formato 
elettronico 
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Disponibile in formato e book il Massimario delle Commissioni tributarie della Lombardia 
2010-2011, elaborato dall'ODCEC di Milano. Il Massimario è uno strumento di lavoro 
particolarmente utile per tutti i Colleghi che si occupano di assistenza tributaria. 

Per consultare l’e book basta collegarsi a http://www.datevkoinos.it/massimario 

 

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 
presidenza@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. 

 

XXI Congresso Ama – 19/20 ottobre a Montpellier 

Previsto per il 19 e 20 ottobre a Montpellier la ventunesima edizione del Congresso annuale 
organizzato dall’Ama (Arc Méditerranéen des Auditeurs - www.arcama.org). Il Congresso 
sarà un’occasione per mettere a confronto le modalità attraverso cui i diversi Paesi 
appartenenti all’Ama hanno fronteggiato la crisi economica. 

Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

 

Comune di Marino – Elezione del Collegio dei Revisori 

L'Amministrazione comunale di Marino sta procedendo all’acquisizione delle istanze da 
parte dei Professionisti interessati alla nomina di Revisore per il triennio 2012-2015. I 
candidati in possesso dei requisiti professionali previsti per legge, sono invitati a presentare 
la propria istanza entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 10 settembre 2012, esclusivamente 
a mezzo Pec: stefano.pizzato@pec.comune.marino.rm.it. 

Per eventuali informazioni: www.comune.marino.rm.it.  

Apri il bando 

 

Comune di Gaeta: definizione agevolata dei tributi  

Il Consiglio Comunale di Gaeta ha comunicato di aver approvato il Regolamento per il 
Condono dei Tributi locali in vigore dal 1° agosto 2012. Il testo del Regolamento con i 
documenti allegati è disponibile nella sezione “Definizione agevolata tributi” del sito web del 
Comune.  

 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Sportelli dedicati agli Iscritti - Pausa estiva  
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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 10.00 alle 11.00 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  

 

Non risultano nuove circolari o risoluzioni. 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 108 del 31/08/2012 
Nuovo assetto organizzativo dell’Area vigilanza. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Master Uniprof - Presentazione della XII Edizione 

Giovedì 13 settembre 2012 alle ore 17.30, presso la sede dell'Ordine di Roma, si terrà la 
presentazione della XII Edizione del Master per le Professioni Economico Contabili. Durante il 
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Workshop introduttivo interverranno, insieme al Direttore del Corso, il Prof. Alfonso di Carlo, 
anche il Presidente, Dott. Gerardo Longobardi, e il Vice-Presidente dell'ODCEC di Roma, Dott. 
Luigi Mandolesi. L'incontro è gratuito e la partecipazione  è consigliata a tutti coloro che 
necessitano di maggiori informazioni in merito al Master.  La durata prevista dell'incontro 
sarà di circa 2 ore, valide per l'ottenimento dei crediti formativi per i professionisti abilitati.  

Per prenotazioni e informazioni contattare la segreteria organizzativa agli indirizzi: 
alessandro.pomponi@uniroma2.it e in copia ad  alessandro.delfini@uniroma2.it oppure al 
numero di telefono 06.45650539. I Professionisti abilitati possono utilizzare il sistema delle 
prenotazioni online, effettuando il login sul sito dell'Ordine e accedendo alla scheda 
dell'evento.  

 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – 3 nuovi corsi di formazione attivati 

Corso di Alta Formazione in materia di riscossione dei tributi - Seconda Edizione: il corso si 
svolgerà a Roma presso la sede della SSEF, sita in via Maresciallo Caviglia n. 24. Ha una durata 
complessiva di 80 ore, articolate in 16 giornate. Le attività avranno inizio il 19 ottobre 2012 e 
termineranno il 22 febbraio 2013. Programma e modalità di iscrizione 

Corso di Alta Formazione in materia di contenzioso tributario - Seconda Edizione: il corso si 
svolgerà a Roma presso la sede della SSEF, sita in via della Luce n. 35. Ha una durata 
complessiva di 85 ore, articolate in 17 giornate. Le attività avranno inizio il 28 settembre 2012 
e termineranno il 15 febbraio 2013. Programma e  modalità di iscrizione 

Master di Diritto tributario internazionale: il Master si svolgerà a Roma presso la sede della 
SSEF di via della Luce n. 35, e presso la sede dell’Università di Roma – “La Sapienza”, facoltà di 
Economia, in via del Castro Laurenziano, n. 9. La durata complessiva del Master è di 235 ore, 
articolate in 47 giornate di lezioni in aula, esercitazioni e altre attività di studio. Le attività 
avranno inizio il 16 novembre 2012 e termineranno nel mese di ottobre 2013. Programma e 
modalità di iscrizione 

 

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  

 
Giovedì 13 settembre 2012 

“La formazione del professionista economico-giuridico. Master universitario per le 
professioni economico-contabili” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 17.30 – 19.30 

 

Venerdì 14 settembre 2012 

Il Fisco telematico: le opportunità ed i servizi offerti. Le novità della procedura CIVIS 

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