
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 6/12 – 18 Febbraio 2012 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
 
IN PRIMO PIANO 

 

 

Elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Il nostro Presidente dell’Ordine, Gerardo Longobardi, è stato candidato a guidare la squadra di 
governo del prossimo Consiglio Nazionale che si insedierà nel gennaio del 2013, in alternativa 
all’attuale Presidente Claudio Siciliotti, già candidatosi nei mesi scorsi. 

La designazione è arrivata nel corso di un incontro tenutosi lo scorso 13 febbraio, su iniziativa 
degli Ordini di Milano, Torino e Roma e che ha visto la partecipazione di numerosi 
rappresentanti degli Ordini territoriali di piccole e grandi dimensioni. 

Al termine di un ampio confronto, la maggioranza dei presenti ha accolto favorevolmente la 
proposta di alcuni di candidare il Presidente dell’Ordine di Roma alla guida del prossimo 
Consiglio Nazionale. La proposta è stata quindi accettata da Gerardo Longobardi, al quale va 
tutto il nostro sostegno. 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di novembre 2011  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 10.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario 
del mese di novembre 2011. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle 
Rassegne. 

 

Nuovi documenti pubblicati dal CNDCEC  

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti: 

 La predisposizione del progetto di graduazione e distribuzione -  Leggi il testo 

 Diritti disponibili e indisponibili - Leggi il testo 

 La prededucibilità dei crediti professionali nel concordato preventivo e negli accordi di 
ristrutturazione dei debiti dopo l’introduzione dell’art. 182 quater della legge fall. - Leggi 
il testo 

 L’obbligo del rendiconto del trustee - Leggi il testo 

 

Secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria - Banca d'Italia – Ordine di Milano 

Trasmettiamo la sintesi operativa elaborata dalla Commissione Banche, Assicurazioni e 
Intermediari Finanziari dell'ODCEC di Milano. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/ODCEC_RassegnaCassazione/2011/Rass_trib_cass_nov_2011.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=91a11271-8d61-45a2-a690-833da2cc1c16
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d10a572f-320c-438e-85a0-400b0c50f509
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f30e24cc-a220-44a8-bfec-cd87b082343a
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f30e24cc-a220-44a8-bfec-cd87b082343a
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f30fbd1c-b712-4bcb-80db-63f23e7593ec
http://www.odcec.roma.it/


Il secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d’Italia è stato oggetto di 
analisi da parte di alcuni membri della Commissione Banche, Assicurazioni e Intermediari 
Finanziari dell'ODCEC di Milano con l’obiettivo di evidenziare taluni fattori di rischio in un'ottica 
professionale utile ai Colleghi in sede di offerta dei propri servizi. 

Apri il documento 

 

Studi di settore 

Si rammenta che fino al 29 febbraio 2012 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 
software per la segnalazione di eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento 
delle risultanze degli studi di settore in Unico 2011 al seguente indirizzo: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiS
ettoreParametri/StudiSettore/CompStudiSett/Software+compilazione+segnalazioni+unico+2011
/  

Fino alla data indicata è possibile comunicare le motivazioni che giustificano un risultato 
inferiore rispetto a quello proposto dagli studi di settore. 

 
Enti locali - Patto di stabilità interno 
 
E’ stata firmata la Circolare n. 5/2012 concernente il Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, 
per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, disciplinato dagli articoli 30, 31 
e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012). Il documento contiene criteri 
interpretativi per l’applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali evidenziando, in 
particolare, le novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti. Circolare esplicativa 

 

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, 
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 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Tessere Professionali 

Aggiornato al 9 febbraio l’elenco delle tessere professionali disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Le modalità di ritiro sono indicate alla voce Servizi/Tessere e Sigilli. 

Apri l’elenco 

 

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 

http://www.odcec.mi.it/Libraries/Commissione_Banche_Intermediari/RSF_1_0_2.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/CompStudiSett/Software+compilazione+segnalazioni+unico+2011/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/CompStudiSett/Software+compilazione+segnalazioni+unico+2011/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/CompStudiSett/Software+compilazione+segnalazioni+unico+2011/
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/giudicato_esterno.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2012/ElencoTessere.xls


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 

 

Nuovi articoli pubblicati 

Disponibili, nell’Area Stampa, i seguenti articoli: 

 “Longobardi punta al CNDCEC” pubblicato su Italia Oggi mercoledì 15 febbraio 2012. Apri il 
pdf  

 "Corsa a due alla presidenza nazionale” pubblicato su Il Sole 24 Ore – martedì 14 febbraio 
2012. Apri il pdf  

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Circolare n. 2 del 15/02/12  

Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi. Articolo 32 del decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 
successive modificazioni - pdf 

 

Risoluzione n. 15 del 13/02/12  

Articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Chiarimenti - pdf 

Risoluzione n. 14 del 09/02/12  

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute ai 
sensi dell’articolo 19, commi 6, 10 e 12, 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  

 

Circolare n. 23 del 16/02/12  
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Ulteriori servizi per la 
consultazione degli attestati di malattia. 
 
Circolare n. 22 del 13/02/12  
Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai Lavoratori 
dello Spettacolo. Modifiche e chiarimenti. 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

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/Longobardi%20punta%20al%20cndcec.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/Longobardi%20punta%20al%20cndcec.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/cors%20a%20due_24ore.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2d5438804a2d800e8855ada7ae7bbfda/circolare+2e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2d5438804a2d800e8855ada7ae7bbfda
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2d5438804a2d800e8855ada7ae7bbfda/circolare+2e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2d5438804a2d800e8855ada7ae7bbfda
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2d5438804a2d800e8855ada7ae7bbfda/circolare+2e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2d5438804a2d800e8855ada7ae7bbfda
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5e396c004a27017486fea7a7ae7bbfda/RIS+15e+del+13+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5e396c004a27017486fea7a7ae7bbfda
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4242aa804a1affb3ba7bbf93b29bfaee/Risoluzione+attivit%C3%A0finanziarie+scudate.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4242aa804a1affb3ba7bbf93b29bfaee
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4242aa804a1affb3ba7bbf93b29bfaee/Risoluzione+attivit%C3%A0finanziarie+scudate.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4242aa804a1affb3ba7bbf93b29bfaee
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4242aa804a1affb3ba7bbf93b29bfaee/Risoluzione+attivit%C3%A0finanziarie+scudate.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4242aa804a1affb3ba7bbf93b29bfaee
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2023%20del%2016-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2023%20del%2016-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2022%20del%2013-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2022%20del%2013-02-2012.htm


Virgilio Energie Rinnovabili 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Ufficio, 
informatica e Professione 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  
 

 
 

 
Lunedì 20 febbraio 2012 
 
“SUAP - Sportello Unico delle Attività produttive” 
luogo: Camera di Commercio Roma - Sala Borsa Merci (Via Capitan Bavastro, 116 - 
00154 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“SUAP - Sportello Unico delle Attività produttive” 
luogo: Camera di Commercio Roma - Sala Borsa Merci (Via Capitan Bavastro, 116 - 
00154 Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
  
 
Martedì 21 febbraio 2012 
 
“SUAP - Sportello Unico delle Attività produttive” 
luogo: Camera di Commercio Roma - Sala Borsa Merci (Via Capitan Bavastro, 116 - 
00154 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La riforma della tassazione dei redditi diversi di natura finanziari a nei diversi regimi. 
Dichiarativi, amministrativo e gestito” 
luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Decreto liberalizzazioni: le proposte concrete dei Commercialisti” 
luogo: Sede del Sindacato Ragionieri Professionisti del Lazio (Via Enrico Petrella, 4  - 
00198 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
  
“Corso base di comunicazione efficace” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Mercoledì 22 febbraio 2012 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255
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


“Introduzione ai sistemi di gestione per la qualità nei servizi professionali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Giovedì 23 febbraio 2012 
 
“Le risoluzioni alternative dei conflitti societari e le nuove procedure per l’insolvenza 
civile” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Venerdì 24 febbraio 2012 
 
“La qualità dei processi di studio e la loro declinazione nelle prestazioni tipiche” 
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 

 

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=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

