
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 5/12 – 11 Febbraio 2012 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
 
IN PRIMO PIANO 

 

CNPADC: approvata la miniriforma 

I Ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia) hanno dato il via libera definitivo alla miniriforma 
proposta dalla Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) che prevede le 
seguenti novità. 

 Riconoscimento sine die del contributo integrativo al 4% 

 Aumento dell’aliquota del contributo soggettivo (11% per gli anni 2012 e 2013, 12% 
dal 2014) 

 Riconoscimento di un trattamento proporzionalmente superiore a quello calcolato sulla 
base del solo contributo soggettivo versato, in misura crescente al crescere 
dell’aliquota di versamento prescelta e in funzione dell’anzianità maturata con il 
metodo di calcolo contributivo, attraverso l’utilizzo di una aliquota “di computo” 
superiore a quella di “finanziamento” 

 Rateizzazione delle eccedenze contributive per chi non ha versato quanto dovuto 

Per maggiori info: www.cnpadc.it 

 

Tariffa Professionale  

Liquidazione da parte di un organo giurisdizionale  

Con riferimento alla liquidazione dei compensi professionali da parte di organi giurisdizionali, il 
Ministro della giustizia, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha chiarito che a 
seguito della abrogazione delle tariffe operata dal decreto legge n. 1/2012 “……si potrebbe 
quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei 
criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della 
loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti 
dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge. In mancanza di usi normativi, il giudice potrà 
comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del 
codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto legge n. 1 del 2012 potrebbero venire 
in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza 
dell'opera e al decoro della professione”. 

Testo dell’interrogazione e risposta 

 

Liquidazione parcelle per incarichi professionali ante D.L. n.1/2012 

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.  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cnpadc.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/tariffe_20120204.pdf


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  
dell’ Ordine  potrà comunque continuare a liquidare le relative parcelle.  

 

CPRC: sito web e pubblicazioni 

Pubblicata la versione aggiornata del sito web del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti (CPRC), l’organismo di Mediazione dell’Ordine di Roma. Tempestività e chiarezza le 
due direttrici che hanno ispirato la riorganizzazione dei contenuti e della grafica del sito. 

Tra le altre notizie si segnala l’avvio della pubblicazione de “I Quaderni del Cprc”. Articolati in 
due distinte collane: Mediazione e Arbitrato, i quaderni, con il contributo della Commissione 
Conciliazione e Arbitrato dell’Ordine, sono destinati a contenere studi, riflessioni, commenti, 
approfondimenti sui sistemi di prevenzione e risoluzione delle controversie. 

www.cprc.it 

 

Nuovi documenti pubblicati dal IRDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha divulgato la Circolare n. 27/IR del 2 febbraio 2012:  

 La disciplina relativa ai beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari – Leggi il 
testo 

 

Certificati e dichiarazioni sostitutive 

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina 
delle certificazioni delle pubbliche amministrazioni. In particolare è stato disposto che nei 
rapporti tra gli organi della P.A. o i gestori di pubblici servizi i certificati siano sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000.  

Leggi le modifiche sul sito dell’Ordine. 

 

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.  

 

Corso “Il giudicato esterno nel processo tributario” 

Previsto per giovedì 15 marzo alle ore 14.45, presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione, il 
convegno sul tema del giudicato esterno nel processo tributario. L’incontro, realizzato con la 
collaborazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, costituisce il primo 
momento di riflessione realizzato dalla Formazione Decentrata presso la Corte di Cassazione 
sulle problematiche che caratterizzano questo settore. Interverranno, tra gli altri, Ernesto Lupo, 

http://www.cprc.it/
http://www.irdcec.it/node/524
http://www.irdcec.it/node/524
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Dpr%20445-2000%20artt%2046-47.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1297:certificati-e-dichiarazioni-sostitutive&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


Primo Presidente della Corte di Cassazione e Daniela Gobbi, Presidente del Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tributaria. 

Per maggiori informazioni:  

tel. 06.68832120/2146 – fax 06.6883411 
e-mail. renato.delfini@giustizia.it 

Il programma dell’evento 

 
Corso di formazione per curatore fallimentare -  Variazione sede 
 
Si informano tutti gli iscritti al “Corso di formazione per curatori fallimentari”, che il giorno 
13 febbraio 2012 l’evento si terrà presso la sede della Fondazione Telos in Via Petrella, 4 e 
non presso la sede dell’Ordine. I successivi incontri si terranno presso la sede dell’Ordine. 
 

 

 

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 

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. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Risoluzione n. 13 del 07/02/12  

Consulenza giuridica - Reverse charge - Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito 
integrato - pdf 

Risoluzione n. 12 del 07/02/12  

Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Assegnazione azioni proprie a titolo di 
dividendo – Articolo 94, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf 

Risoluzione n. 11 del 03/02/12  

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi 
identificativi, dell’imposta erariale sugli aeromobili privati - Articolo 16, commi 11 e 15-bis del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011 n. 214 - pdf 

 

DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME CIRCOLARI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE  
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Circolare n. 21 del 09/02/12  
Determinazione per l'anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento 
degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed 
assistenza sociale. 
 
Circolare n. 20 del 08/02/12  
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo 
dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2012. 
 
Circolare n. 19 del 07/02/12  
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana Autonoma dei Piccoli Imprenditori del 
Commercio, Artigianato, Turismo, Trasporti, Edilizia, Attivita’ del Terziario 
(CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni 
pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 
 
Circolare n. 18 del 07/02/12  
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI 
MARCHE) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi 
della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 17 del 03/02/12  
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici. 
 
Circolare n. 16 del 03/02/12  
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote 
contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2012. 
 
Circolare n. 15 del 03/02/12  
Indennità antitubercolari. 
 
Circolare n. 14 del 03/02/12  
Artigiani ed esercenti attività commerciali: Contribuzione per l’anno 2012. 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

IL MIO RISTORANTE 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Salute e tempo 
libero del sito dell’Ordine. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

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  
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Martedì 14 febbraio 2012 
 
“La tariffa” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 12.00 
 
“Corso base di comunicazione efficace” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Mercoledì 15 febbraio 2012 
 
“L'istituto della liquidazione coatta amministrativa delle Società Cooperative” 
luogo: Salone Basevi (Via Guattani, 9 - 00161 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
  
“Le imprese sociali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Giovedì 16 febbraio 2012 
 
“Novità legislative” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
“Responsabilità amministrativa degli enti: relazione con la normativa sulla sicurezza sul 
lavoro e con il Testo unico ambientale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 17 febbraio 2012 
 
“Reclamo, mediazione e contributo unificato” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 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 
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
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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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