
  

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 34/12 – 29 settembre 2012 

a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

 

Elezioni CNDCEC 2013-2016 – Presentate le liste  

Pubblicate le liste che, il prossimo 15 ottobre, concorreranno per l’elezione del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in carica nel periodo 2013-
2016. Due i candidati alla carica di Presidente: Claudio Siciliotti, Presidente uscente, e 
Gerardo Longobardi, Presidente dell’ODCEC di Roma entrambi sostenuti da una lista dottori 
e una ragionieri, in virtù dell’ apparentamento firmato da ambo le parti. 

Un unico titolo “Insieme per la professione” con due sottotitoli diversi “La forza 
dell’identità” per i dottori, “L’orgoglio del commercialista” per i ragionieri, i motti che 
identificano le due liste che sostengono Longobardi e nelle quali è presente anche il 
Vicepresidente dell’Ordine di Roma Luigi Mandolesi. Leggi i nomi dei componenti 

“Vivere la professione” invece il motto delle liste che sosterranno il Presidente uscente. 
Leggi i nomi dei componenti 

 

Elezioni ODCEC 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. Avviso di Convocazione  

Sul sito dell’Ordine sono disponibili tutte le informazioni per la procedura elettorale. 

 

Diplomacy – Festival della Diplomazia: “Evasione, elusione e abuso del diritto: gli 
strumenti internazionali di contrasto” 

L’appuntamento è per martedì 16 ottobre a Roma presso l’Università LUISS Guido Carli (Aula 
Magna - Via Pola, 12 - dalle 9,30 alle 13,30). L’incontro, organizzato nell’ambito della terza 
edizione di Diplomacy - Festival della Diplomazia e coordinato da Giuseppe Ascoli, 
Presidente della Commissione Fiscalità Internazionale dell’Ordine di Roma, sarà 
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un’occasione di confronto per fare il punto sulle clausole generali antiabuso introdotte negli 
ordinamenti interni e nei Trattati contro le Doppie Imposizioni, ma anche sullo stato attuale 
della giurisprudenza, gli strumenti nazionali di contrasto, exit tax, riorganizzazioni societarie 
internazionali e trasferimento all’estero di attività aziendali. 

Introdurranno i lavori il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia, Attilio 
Befera, il vice presidente della Corte Costituzionale, Franco Gallo, e il Presidente dell’Odcec 
di Roma, Gerardo Longobardi.   

Iscriviti al Convegno 

La locandina 

 

Comune di Montecompatri - Nomina Revisore dei conti 

Il Consiglio comunale di Montecompatri sta procedendo alla nomina dell’Organo di Revisione 
Economico Finanziaria per il triennio 2012 – 2015. Gli interessati sono invitati a presentare 
apposita istanza in carta semplice, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 12,00 
del 1° ottobre 2012. 

Apri il bando 

 

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 

 

Tribunale Ordinario di Roma  - Nuovo orario di apertura al pubblico degli Uffici e delle 
Cancellerie 

A partire dal 26 settembre 2012 gli uffici e le cancellerie del Tribunale di Roma osserveranno 
nuovi orari di apertura.  

Circolare nuovi orari 

 
Commissioni Tributarie: chiusura uffici di Roma per trasferimento sede 

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma e la Commissione Tributaria Regionale per il 
Lazio, a seguito delle operazioni di trasloco degli uffici dalla attuale sede di Galleria Regina 
Margherita n. 7 alla nuova sede di Via Labicana n. 123, rimarranno chiuse al pubblico dal 1° al 
5 ottobre 2012. Le attività riprenderanno regolarmente nella giornata di lunedì 8 ottobre 
2012, presso la sede di Via Labicana, 123. 
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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  

 

Le Circolari 
 
Circolare n. 36 del 24/09/12  
Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, commi da 36 terdecies a 
36 duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148. Ulteriori chiarimenti. (versione aggiornata del 25/09/12, 
contenente la correzione di refusi a pag.5) - pdf 
 
Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 90 del 25/09/12  
Interpello – Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212 - Regime della forfetizzazione della resa ex art. 
74, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 ed art. 40 terzo e quarto comma, lett. b), 
del D.L. n. 331 del 1993 - pdf 
 
Risoluzione n. 89 del 25/09/12  
Interpello. Articolo 23, comma 1, lettere b) ed e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). 
Trattamento fiscale degli interessi corrisposti a soggetti non residenti senza stabile 
organizzazione in Italia - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 17 del 27/09/12 
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei 
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servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – 
Presentazione telematica in via esclusiva. Modalità di presentazione telematica delle 
domande di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità – Nuove 
istruzioni.  
 
 
AREA STAMPA  

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di settembre 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di settembre riservata all'Ordine di 
Roma. 

Apri il pdf 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali 

Al via, il prossimo 8 ottobre, il Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali, 
organizzato dalla Commissione Procedure Concorsuali dell’Ordine di Roma. Il corso, che si 
terrà presso la Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma), ha l’obiettivo di formare dei 
professionisti che intendono indirizzare la propria attività professionale nell’ambito della 
crisi di impresa, nonché di aggiornare i professionisti che già da tempo si occupano di 
procedure concorsuali, ma che, alla luce delle recenti innovazioni legislative, sono chiamati 
ad un confronto professionale sempre più specialistico.  

Iscriviti al corso 

 

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. 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 sono iniziate il 28 settembre  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 
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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 1 ottobre 2012 

“Introduzione ai sistemi di gestione per la qualità nei servizi professionali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
Martedì 2 ottobre 2012 

“Valutazioni aziendali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 12.00 
  
“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Mercoledì 3 ottobre 2012 

“Novità societarie 2012 e tutele alla responsabilità professionale” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 14.30 – 19.00 
 
“Il lavoro domestico e la sanatoria 2012” 
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 
 
“XLIV Giornata del credito - Competitività e rilancio del credito per lo sviluppo” 
luogo: Palazzo Altieri - Sede Abi - Sala della Clemenza (Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma) 
orario: 9.30 – 13.00 
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Giovedì 4 ottobre 2012 

“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
“L'amministrazione dei beni e delle aziende sottopostre a sequestro preventivo per la 
confisca” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
 
 CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online: nuovo regolamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che i nuovi annunci pubblicati  in bacheca hanno 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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