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 IN PRIMO PIANO 

 

 

Modalità di selezione dei custodi nelle procedure esecutive – Illegittima l’esclusione 
disposta dal Presidente della sezione IV di alcuni Professionisti – La posizione assunta  in 
precedenza dall’ODCEC di Roma  

Il TAR del Lazio, Sezione I, con ordinanza n. 3000 del 31 agosto 2012, ha ritenuto illegittima 
l'esclusione disposta dal Presidente della competente sezione del Tribunale civile di alcuni 
professionisti che hanno presentato domanda di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati 
ad essere delegati alle vendite e alla custodia dei beni pignorati ex art. 169 ter e 179 ter disp. 
att. c.p.c.. Sul provvedimento del Tribunale di Roma, il Consiglio dell’Ordine di Roma aveva 
già avuto modo di rappresentare le proprie perplessità al Presidente della IV Sezione. Leggi 
la notizia completa 

L'ordinanza del TAR  

La posizione dell’Ordine di Roma 

 

Registro Revisori – Comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato 

Sul sito web della Ragioneria Generale dello Stato è stato pubblicato un comunicato relativo 
ai Regolamenti attuativi del DLgs n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti. Nel 
confermare che “I regolamenti attuativi entrano in vigore il 13 settembre 2012, data a 
decorrere dalla quale cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari 
con gli stessi incompatibile”  la Ragioneria Generale dello Stato specifica che “a decorrere da 
tale data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni al Ministero dell’economia e 
delle finanze si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica che sarà messa a 
disposizione degli iscritti in apposita sezione del sito internet della Ragioneria Generale dello 
Stato. La precedente modulistica non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più 
coerente con la legislazione vigente. Ulteriori istruzioni, unitamente alla rinnovata 
modulistica ed alle modalità di trasmissione delle istanze, saranno rese disponibili nei 
prossimi giorni, una volta perfezionate le operazioni di consegna degli archivi nel rispetto 
delle disposizioni di legge.” 

Il testo completo del comunicato 

 

Elezioni ODCEC 2013-2016  
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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 a 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 e comunicato all’Ordine. 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 

 

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 agosto dalla Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma.  

Incarichi agosto 2012 

 

Le video-guide di Equitalia 

Sul sito web di Equitalia è possibile visionare tre filmati esplicativi sulle principali innovazioni 
messe in atto da Equitalia: "Novità normative e informazini utili" per semplificare 
l'informazione al contribuente sulle norme e sulle procedure; "Rateizzazione delle cartelle" 
per venire incontro, con la rateizzazione, a coloro che abbiano difficoltà economiche reali e 
gravi; "Ritieni che la cartella non sia da pagare? Rivolgiti a noi" per informare sulle modalità 
da seguire nel caso di cartelle per importi già pagati. 

Guarda i filmati 

 

Fisco telematico: le novità della procedura Civis 
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In occasione del Convegno "Il Fisco telematico: le opportunità e i servizi offerti. Le novità della 
procedura Civis” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma e dalla Direzione Regionale del Lazio, che si è tenuto a Roma, presso la sede dell'ODCEC 
venerdì 14 settembre, sono state illustrate le opportunità e i servizi offerti dal Fisco 
telematico, con particolare riferimento ai vantaggi e alle nuove implementazioni della 
procedura di assistenza telematica Civis. 

Trasmettiamo le slides di presentazione: Il fisco telematico - Help Civis 

 

IRDCEC – Nuovi documenti pubblicati 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio sugli Enti locali relativo ai mesi di giugno e luglio. 

Osservatorio Enti Locali giugno-luglio 2012 – Leggi il testo 

 

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. 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

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. 
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 AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 87 del 14/09/12  
Maggiorazione all’Ires "Robin Tax" di cui all’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
112. Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello UNICO - pdf 
 
Risoluzione n. 86 del 14/09/12  
Ridenominazione delle causali contributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti 
pubblici, dei contributi di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS 
Gestione ex Inpdap) - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 113 del 14/09/2012 
Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Attuazione della direttiva 2009/52/CE che 
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di 
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Disposizione 
transitoria per l’emersione di lavoratori extracomunitari.  
 
Circolare n. 112 del 14/09/2012 
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. 
  
Circolare n. 111 del 14/09/2012 
Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera 
e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento (CE) 
n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 
2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al 
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle 
disposizioni in materia di maggiorazione sociale. 
 
Circolare n. 110 del 14/09/2012 
Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera 
e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento (CE) 
n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 
2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, relativi al 
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle 
disposizioni in materia di assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di 
pensione di inabilità.  
 
Circolare n. 109 del 13/09/2012 
Avvio operatività per la gestione delle adesioni e delle posizioni figurative di previdenza 
complementare dei lavoratori che aderiscono al Fondo pensione complementare Perseo  
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Convegno Unoformat “Le novità fiscali del periodo”: informazioni su sede e orari 
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A causa dell’elevato numero di prenotazioni pervenute, si avvisano tutti gli iscritti al 
Convegno del 18 settembre p.v. “Le novità fiscali del periodo" organizzato da Unoformat, che 
l’evento si terrà in due sedi diverse. Coloro che si sono prenotati tramite il sito 
www.odcec.roma.it potranno seguire l’evento dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sala 
Casella, in Via Flaminia, 118. Per coloro che si sono prenotati sul sito di Unoformat - 
www.unoformat.it la sede e l’orario restano invariati (Centro Congressi Carte Geografiche – 
Via Napoli, 36 dalle ore 15.00 alle ore 19.00). 

 

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 e 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 e 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  

 
Martedì 18 settembre 2012 

“La nuova disciplina delle società non operative” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La tariffa professionale” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 17.00 
  

“Le novità fiscali del periodo” (Riservato a chi ha effettuato la prenotazione sul sito 
www.unoformat.it) 

luogo: Centro Congressi Carte Geografiche (Via Napoli 36 - 00184 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
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“Le novità fiscali del periodo” (Riservato a chi ha effettuato la prenotazione sul sito 
www.odcec.roma.it) 

luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

 

Giovedì 20 settembre 2012 

“Le politiche attive del lavoro per le imprese: opportunità ed esigenze. Le opportunità dei 
programmi di Italia Lavoro” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 

“Normativa antiriciclaggio ed obblighi professionali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 21 settembre 2012 

Valutazioni aziendali 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 12.00 
 
 
 CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online: nuovo regolamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che, al fine di rendere più efficiente la consultazione della bacheca 
del sito web, a partire da lunedì 24 settembre, i nuovi annunci pubblicati avranno una durata 
di 6 mesi, al termine del periodo di validità saranno automaticamente cancellati.   

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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