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IN PRIMO PIANO 

 

 

Decreto Liberalizzazioni 

Tariffa Professionale 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 ( cd “decreto liberalizzazioni”), le 
Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state abrogate con 
decorrenza dal successivo 25 gennaio.  

Il compenso per le prestazioni professionali, pertanto, deve essere pattuito al momento del 
conferimento dell'incarico professionale secondo le indicazioni contenute nell’articolo 9 del 
citato Decreto. 

In particolare la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta 
se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando 
per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 
L'inottemperanza di quanto disposto dal decreto con riferimento alla determinazione del 
compenso professionale costituisce illecito disciplinare.  

Le novità per i tirocinanti 

Il già citato D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, contiene, nel comma 5 dell'articolo 9, importanti novità 
anche per quanto concerne il tirocinio professionale.  

Ricordiamo che il Decreto è in vigore dal 24 gennaio e dovrà essere oggetto di conversione 
entro 60 giorni.  

Le indicazioni in merito all'applicazione delle novità saranno diramate dal Consiglio Nazionale 
agli Ordini territoriali e saranno immediatamente comunicate a tutti i tirocinanti.  

Leggi Articolo 9 del Decreto Legge n. 1/2012 

 

Spesometro 2010 – Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate 

Pubblichiamo il testo delle risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di chiarimenti 
in merito alle operazioni per le quali è previsto l’obbligo di comunicazione, inviata dal 
Presidente della Commissione per l’Analisi degli Studi di settore dell’Ordine di Roma, 
Francesco Fallacara. 

Leggi il testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate 

 

Scuola di formazione Aldo Sanchini: aperte le iscrizioni per l’anno 2012 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” per le materie 
giuridiche.  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Dl%201-2012%20art%209.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Spesometro_Fallacara.pdf


Le lezioni inizieranno lunedì 6 febbraio 2012. I praticanti interessati dovranno presentare la 
domanda di ammissione secondo le modalità riportate sul sito www.fondazionetelos.it  

Consulta il programma  

 

Organismo Italiano di Valutazione - Documento in consultazione pubblica 

Approvata dal Consiglio di gestione dell'OIV la bozza del documento “Impairment test 
dell'avviamento in contesti di crisi finanziaria e reale: linee guida per la pubblica consultazione”. 
E' possibile scaricare il documento dal sito dell’Organismo 
(http://www.fondazioneoiv.it/it/documenti-in-progress/exposure-draft).  

Le lettere di commento possono essere inviate entro il 19 marzo all'indirizzo 
info@fondazioneoiv.it . 

 

Contributo obbligatorio a carico degli Iscritti nel Registro dei Revisori Contabili 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 13 maggio 1997, n. 132, gli Iscritti nel Registro dei Revisori Contabili 
(persone fisiche o giuridiche) hanno l’obbligo di versare il contributo entro il 31 gennaio di 
ciascun anno.  

Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, che la società Registro Revisori 
Legali s.r.l. ha provveduto a inviare, gli interessati  potranno effettuare il versamento di € 26,84 
utilizzando un bollettino in bianco.  

L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 75511741 intestato a: Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nella causale dovrà essere riportata l’annualità 
di riferimento ed il numero di iscrizione al registro o il codice fiscale. Non è necessario inviare, a 
mezzo raccomandata, la relativa attestazione di pagamento.  

 

Morosità degli Iscritti nel Registro dei Revisori Contabili 

Con riferimento alla comunicazione ricevuta da alcuni Iscritti al Registro dei Revisori Contabili 
relativamente alla propria morosità, si specifica che è possibile sanare tale situazione 
effettuando il versamento del contributo dovuto  (€ 26,84 per ciascuna annualità) utilizzando un 
bollettino in bianco.  

L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 75511741 intestato a: Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nella causale dovrà essere riportata l’annualità 
di riferimento ed il numero di iscrizione al registro o il codice fiscale. 

La ricevuta del versamento potrà essere inviata al Registro utilizzando i seguenti riferimenti: 
FAX - 06.45236520 E.MAIL - http://www.revisorilegali.it/jsp/contatti.jsp  

 

Avvisi pubblici per l’elezione di Revisore dei conti – Comuni di Mentana e di Monte 
Porzio Catone  

Le Amministrazioni comunali di Mentana e di Monte Porzio Catone hanno avviato la raccolta 
delle istanze da parte dei Professionisti interessati alla nomina di Revisore dei conti per il 
triennio 2012-2014.  

I candidati interessati, in possesso dei requisiti professionali previsti per legge, possono 
presentare la propria istanza secondo le modalità riportate nei rispettivi avvisi di selezione. 

Le dichiarazioni di disponibilità devono essere presentate entro e non oltre: 

le ore 12.00 del giorno 6 febbraio 2012 per il Comune di Mentana – Il bando - Info: 

 http://www.comune.mentana.rm.it 

le ore 12.00 del giorno 8 febbraio 2012.per il Comune di Monte Porzio Catone  - Il bando – 
Info: http://www.comune.monteporziocatone.rm.it/ 

 

Posta Elettronica Certificata – verifica indirizzo sul portale dell’Ordine 

http://www.fondazionetelos.it/
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=23
http://www.fondazioneoiv.it/it/documenti-in-progress/exposure-draft
mailto:info@fondazioneoiv.it
http://www.revisorilegali.it/jsp/contatti.jsp
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Revisori_mentana.pdf
http://www.comune.mentana.rm.it/css-n/indice/1,1.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Avviso%20nomina%20revisore%20dei%20conti%202012%202014.pdf
http://www.comune.monteporziocatone.rm.it/


Si invitano tutti gli Iscritti a verificare sul sito dell’Ordine, accedendo al proprio profilo 
personale, che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato sia corretto. In caso 
contrario è possibile inviare una comunicazione per la variazione dello stesso secondo le 
modalità descritte alla voce “Come comunicare la Pec all’Ordine” 
Si ricorda agli Iscritti che non abbiano ancora provveduto, 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 

 

Sportello Inps – calendario attività di febbraio 

Nel mese di febbraio i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il 
calendario riportato di seguito: 

 Mercoledì   1 febbraio 2012:  Artigiani e Commercianti          

 Mercoledì   8 febbraio 2012:  Aziende con dipendenti          

 Mercoledì 15 febbraio 2012:  Artigiani e Commercianti  

 Mercoledì 22 febbraio 2012:  Aziende con dipendenti          

 Mercoledì 29 febbraio 2012:  Artigiani e Commercianti      

 

Sigilli Professionali 
 

Aggiornata al mese di gennaio la lista dei Sigilli Professionali disponibili presso la Segreteria 
dell'Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito. 
Vai alla sezione Tessere & Sigilli 

 

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 

Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici, è sempre 
possibile inviare una e-mail agli indirizzi indicati alla voce contatti. Il personale addetto vi 
risponderà quanto prima. 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Nuovi articoli pubblicati 

Disponibili, nell’Area Stampa, i seguenti articoli: 

 "Parcelle e risparmi da 250 €" pubblicato su Il Sole 24 Ore – Roma mercoledì 25 gennaio 
2012. Apri il pdf  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=49http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=731
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/listaAggiornataGENNAIO2012.xls
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/sole24ore_rm_25_12_2012.pdf


 “Un manuale pratico per il Ctu” pubblicato su Italia Oggi mercoledì 25 gennaio 2012. Apri il 
pdf  

 “Alle Ct la tutela risarcitoria per gli atti che causano danni” pubblicato su Italia Oggi 
mercoledì 25 gennaio 2012 – Apri il pdf 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di gennaio 

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

Apri il pdf  

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Le Risoluzioni: 
 
Risoluzione n. 9 del 18/01/12 
Interpello Ordinario - Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico 
terrestre di comunicazione - pdf 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME CIRCOLARI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE  

 

 

Circolare n. 9 del 23/01/12 
Indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati. Modifiche all’Accordo del 13 maggio 
2009. Prosecuzione dell’intervento. Istruzioni procedurali e contabili. 

 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

Linguarama 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Aggiornamento 
professionale del sito dell’Ordine. 

 

G. Giappichelli Editore 

Nuove condizioni agevolate su pubblicazioni in materia di antiriciclaggio. Info alla voce 
Proposte commerciali/Aggiornamento professionale del sito dell’Ordine. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Formazione Professionale Continua - Calendario attività 2012 

Disponibile sul sito (www.odcec.roma.it) la pianificazione della Formazione Professionale 
Continua per l'anno 2012, relativa ai corsi di formazione gratuiti in aula, organizzati dall'Ordine 
di Roma. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/art_Civetta_ItaliaOggi.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/art_Civetta_ItaliaOggi.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/art_Lucchetti_ItaliaOggi.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/Italia%20Oggi%20Gennaio%202012.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/67c52e0049d765958d8a8ff872082408/risoluzione+9e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=67c52e0049d765958d8a8ff872082408
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/67c52e0049d765958d8a8ff872082408/risoluzione+9e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=67c52e0049d765958d8a8ff872082408
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%209%20del%2023-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%209%20del%2023-01-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
http://www.odcec.roma.it/


Si precisa che l’ufficialità dello svolgimento verrà data esclusivamente dalla pubblicazione nel 
catalogo corsi in aula con il programma dettagliato e la possibilità di iscriversi. 

Apri il calendario 2012 

 

 

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 31 gennaio 2012 
 
“Le principali novità in materia di lavoro alla luce delle normative introdotte nelle recenti 
manovre” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Mercoledì 1 febbraio 2012 
 
“Il controllo di gestione e la relazione di cui all’art. 2428 c.c. L’esposizione e 
l’interpretazione dei fenomeni gestionali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
 
Giovedì 2 febbraio 2012 
 
“Ciclo di seminari sulla corretta compilazione degli studi di settore. Intermediari di 
commercio, finanziari e assicurativi” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Le perdite fiscali nell’ambito del reddito d’impresa” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
 
 

C ERCO /OFFRO  

 

Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/pianificazione_fpc.pdf
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=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3


 
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_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

