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IN PRIMO PIANO 

 

 

Tribunale di Roma – Sezione  Fallimentare: pubblicazione mensile incarichi di Curatore, 
Commissario, Liquidatore 

Pubblichiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, 
trasmesso dal Presidente della medesima sezione, dottor Ciro Monsurrò. 

L’elenco degli incarichi assegnati, a partire dal mese in corso, sarà pubblicato sul sito web 
dell’Ordine con cadenza mensile. 

Consulta gli elenchi 

 

Guida Registro Imprese 

Pubblicata dalla Camera di Commercio la nuova guida al Registro Imprese in versione on line. 
La guida, redatta dalla Camera di Commercio di Treviso, in collaborazione con le Camere di 
Commercio del Triveneto e le Camere di Commercio di Roma, Latina e Frosinone, ha lo scopo 
di illustrare tutti gli adempimenti societari in materia di Registro Imprese. 

Scarica la Guida 

 

Tariffa Professionale – Chiarimenti del CNDCEC 

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. 

Con riferimento agli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore del decreto legge il Consiglio 
Nazionale ha chiarito che i Consigli degli Ordini territoriali possono continuare a liquidare le 
relative parcelle.  

Pronto Ordini  28/2012 

 

SUAP - Sportello Unico delle Attività Produttive: due nuove sessioni formative 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/elenco_curatori_comm_liq%20gennaio.pdf
http://www.rm.camcom.it/xwiki/bin/view/GuidaRegistroImprese/WebHomehttp:/www.rm.camcom.it/xwiki/bin/view/GuidaRegistroImprese/WebHome
http://www.rm.camcom.it/xwiki/bin/view/GuidaRegistroImprese/WebHomehttp:/www.rm.camcom.it/xwiki/bin/view/GuidaRegistroImprese/WebHome
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/PO_Tariffa.pdf


Previste per il 20 febbraio due nuove sessioni formative sullo Sportello SUAP, il sistema di invio 
telematico delle denunce relative alle attività produttive (D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160). Gli 
incontri, organizzati dalla Camera di Commercio di Roma, avranno carattere didattico e 
operativo e si svolgeranno presso la Sala Borsa Medici (Via Capitan Bavastro, 116). Le 
sessioni di lavoro si svolgeranno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e saranno 
distinte in due gruppi diversi da 40 partecipanti ciascuno. 

Saranno trattate in particolare le principali tematiche relative all'utilizzo della nuova scrivania 
telematica del portale http://www.impresainungiorno.it   

Leggi il programma completo 

Iscriviti al corso 

 

Adempimenti tributari: posticipata al 1° marzo la scadenza per inviare “l’impronta” dei 
documenti  

L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 1° marzo il termine già fissato al 31 gennaio 2012 per 
l'invio della comunicazione telematica dell’impronta dell’archivio informatico dei documenti 
rilevanti ai fini tributari, oggetto di conservazione sostitutiva ex articolo 5 del decreto 23 gennaio 
2004. La proroga dà seguito alla segnalazione effettuata dal Consiglio Nazionale circa le 
difficoltà tecniche riscontrate nell’invio delle comunicazioni relative alle annualità 2004-2007.  

 

Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate 

 

UNIPROF - Master per le Professioni economico contabili: due nuovi corsi attivati  

L’UNIPROF Consorzio, nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni 
economico-contabili dell’Università di Roma Tor Vergata, ha attivato i seguenti corsi di 
formazione professionale: 

Corso 1/2012: "Temi attuali di diritto del lavoro" - 8 ore di lezione d’aula - sabato 11 
febbraio 2012 (4 ore) e sabato 18 febbraio 2012 (4 ore).   

Corso 2/2012 - “Diritto e contenzioso tributario” -  64 ore di lezione d’aula con inizio 
previsto per il 10 febbraio 2012.   

Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata".   

Corso 1/2012 - Temi attuali di diritto del lavoro  

Corso  2/2012 - Diritto e contenzioso tributario 

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione: www.economia.uniroma2.it/pec - Tel  
06.8419653 – cell. 3397625486 

 

Contributo obbligatorio a carico degli Iscritti nel Registro dei Revisori Contabili 

Si ricorda che lo scorso 31 gennaio è scaduto il termine per il versamento del contributo 
annuale di iscrizione al Registro dei Revisori.  

Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, che la società Registro Revisori 
Legali s.r.l. ha provveduto a inviare, gli interessati (persone fisiche o giuridiche) 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.  

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

http://www.impresainungiorno.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2540&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=2540&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/CS_impronteinformatiche_ade.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/UNIPROF_1_2012_temiattualidirittolavoro.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/UNIPROF_2_2012_diritto_cont_tributario.pdf
http://www.economia.uniroma2.it/pec


 

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 al numero 
06.367211, è sempre possibile inviare una e-mail agli indirizzi indicati alla voce contatti. Il 
personale addetto vi risponderà quanto prima. 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Nuovo articolo pubblicato 

Disponibile, nell’Area Stampa, il seguente articolo: 

“Negli studi prove tecniche di apprendista-praticante” – Pubblicato su Il Sole 24 Ore di 
mercoledì 1° febbraio 2012. L’articolo contiene un intervento del Dott. Luigi Lucchetti, 
Consigliere dell’Ordine di Roma e Presidente della Commissione Stampa e Comunicazione. 

Apri il pdf 

 

Press informa – Online il numero di gennaio 

Online il numero di gennaio del mensile del CNDCEC. Da questa edizione la rivista abbandona 
la forma cartacea per essere distribuito esclusivamente online in formato pdf e in versione 
sfogliabile. 

Consulta la rivista Press 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Risoluzione n. 10 del 01/02/12  
Legge Comunitaria 2010. Regime IVA applicabile ai rifornimenti di carburante delle navi adibite 
alla pesca costiera - pdf 

 

 

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

 

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_1_2_2012.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e3d13004a01aa15a437aef04737a844/Ris10e+del+01+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4e3d13004a01aa15a437aef04737a844
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e3d13004a01aa15a437aef04737a844/Ris10e+del+01+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4e3d13004a01aa15a437aef04737a844


Risoluzione n. 13 del 02/02/12  
Convenzione tra l’INPS e la CONF.A.S.I. (Confederazione Autonoma Sindacati Italiani) ai 
sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi 
dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Risoluzione n. 12 del 02/02/12  
Convenzione tra l’INPS e la F.I.A.D.E.L. (Federazione Italiana Autonoma Dipendenti enti 
Locali) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Risoluzione n. 11 del 02/02/12  
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani (CONF.A.S.I.) per la 
riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 
giugno 1973, n. 311. 
 
Risoluzione n. 10 del 02/02/12  
Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2012. 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

Vodafone 

Aggiornate le condizioni riservate agli Iscritti da Vodafone Spa. Info alla voce Proposte 
commerciali/Ufficio, informatica e professione del sito dell’Ordine. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Formazione e-learning: 
 
E’ disponibile un nuovo corso a distanza: 

 
Tassazione delle rendite finanziarie  
Docente: Emmanuela Saggese - Dottore Commercialista  
Crediti: 2 
 
La tariffa professionale - Secondo modulo 
Docente: Massimo Buzzao - Dottore Commercialista  
Crediti: 2 
 

 

 

 

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 
 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2013%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2013%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2013%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2013%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2012%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2012%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2012%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2012%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2011%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2011%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2011%20del%2002-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2010%20del%2002-02-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255http://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=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255http://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_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2539&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2564&Itemid=106
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


Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti 
esterni accreditati. Consulta il catalogo  
 

 
 

 
Martedì 7 febbraio 2012 
 
“Le società cooperative, i consorzi, le società consortili” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Corso base di comunicazione efficace” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Mercoledì 8 febbraio 2012 
 
“La gestione dei beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
“La Legge di stabilità e il decreto Salva Italia” 
luogo: Hotel NH Villa Carpegna (Via Pio IV, 6 - 00165 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 
 
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_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
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

