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Elezioni ODCEC di Roma 2013-2016 - Convocazione Assemblea 

E’ convocata per i giorni 15 novembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 16 novembre 
2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle Belle 
Arti, 2 – Via Flaminia, 141 l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo, per l’elezione del 
Presidente e di n. 9 Consiglieri, in rappresentanza dei Dottori commercialisti, e n. 1 Vice 
Presidente e di n. 4 Consiglieri, in rappresentanza dei Ragionieri commercialisti, dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il periodo dal  01/01/2013 al 
31/12/2016, nonché per l’elezione del Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi 
e due supplenti, per il periodo dal  01/01/2013  al 31/12/2016. 

Gli Iscritti all’Albo convocati per eleggere la componente Dottori commercialisti dovranno 
accedere alla sede dell’Ordine attraverso l’ingresso ubicato in Piazzale delle Belle Arti n. 2, 
ove sono istituiti due seggi elettorali;  gli Iscritti all’Albo convocati per eleggere la 
componente Ragionieri commercialisti dovranno accedere alla sede dell’Ordine attraverso 
l’ingresso ubicato in Via Flaminia n.141, ove è istituito un seggio elettorale. 

È ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitare esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai 
sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 
agosto 2012, nei giorni 31 ottobre 2012, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 14 novembre 2012 dalle 
ore 9.00 alle ore 16.00 e nei giorni 5 e 8 novembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dagli artt. 9, 20, 21 (disposizioni a 
regime) e dagli artt. 63, 64, 65 (disposizioni transitorie) del D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e 
dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 agosto 2012.  

Avviso di Convocazione  

Decreto legislativo n. 139/2005 

Regolamento elettorale 

 

IRDCEC – Nuovi documenti pubblicati 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio Economico relativo al mese di Agosto 2012. L'Osservatorio presenta brevi 
analisi economiche della congiuntura internazionale e nazionale con approfondimenti sulla 
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crisi economica in atto. Si segnala, in particolare, la sezione relativa agli indicatori finanziari, in 
particolare tassi di interesse di riferimento e tassi per il credito agevolato. 

Osservatorio Economico Agosto 2012 – Leggi il testo 

 

Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS 

Pubblicata la quarantunesima opera della collana I quaderni SAF  a cura della Scuola di Alta 
Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. La 
pubblicazione è dedicata agli  “Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti 
IAS/IFRS” ed è distribuita gratuitamente a tutti gli Iscritti ed è reperibile sul sito internet 
dell’Ordine di Milano (www.odcec.mi.it) . 

Quaderno n°41 

 

Norma di comportamento n. 185: Modulazione delle sanzioni in caso di inadempimento 
alle disposizioni di segnalazione delle attività estere nel quadro RW del modello unico 

Si trasmette il testo della Norma di Comportamento n. 185 dal titolo: "Modulazione delle 
sanzioni in caso di inadempimento alle disposizioni di segnalazione delle attività estere nel 
quadro RW del modello Unico" recentemente approvata dalla Commissione Norme di 
Comportamento e di Comune interpretazione in Materia Tributaria di AIDC - Sezione di 
Milano e pubblicata mercoledì 13 settembre 2012 su Il Sole 24 Ore. 

Apri il documento 

 

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 
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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  

 

Le Circolari 
 
Circolare n. 35 del 20/09/12  
Rilievi interpretativi inerenti quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento 
professionale (MAP) del 31 maggio 2012 
 
Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 88 del 17/09/12  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 
credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 
2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 2011, n. 106 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 116 del 19/09/2012 
Art. 33, comma 28 della Legge 12 novembre 2011 n. 183: definizione agevolata dei 
contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009. 
 
Circolare n. 115 del 19/09/2012 
Regolamentazione comunitaria. Regolamento (UE) N. 465/2012 recante modifiche al 
regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e al 
regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 883/2004. Disposizioni in materia di legislazione applicabile  
 
Circolare n. 114 del 18/09/2012 
Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione 
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 per i periodi di congedo di 
maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa. 
  
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

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 
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sarà un’occasione per mettere a confronto le modalità attraverso cui i diversi Paesi 
appartenenti all’Ama hanno fronteggiato la crisi economica. La partecipazione all’evento dà 
diritto a n. 8 crediti formativi. 

Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

 

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  

 
Lunedì 24 settembre 2012 

“Gli statuti delle società di capitale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Iva: la verifica dello status e qualità del luogo di stabilimento del committente” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 25 settembre 2012 

“Lavoro dipendente: novità normative e ultime pronunce di prassi” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
“L'esperienza europea in materia di ADR nel campo bancario finanziario e assicurativo” 
luogo: Palazzo Altieri (Via di Santo Stefano del Cacco, 1 - 00186 Roma) 
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orario: 9.30 – 13.30 
 

Mercoledì 26 settembre 2012 

“Fisco e contribuente: novità legislative, accertamenti, difese” 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
“Il controllo di gestione nelle società industriali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Problem Solving” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 27 settembre 2012 

“Valutazioni aziendali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 12.00 
 

“Le associazioni sportive dilettantistiche” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 28 settembre 2012 

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