
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 7/12 – 25 Febbraio 2012 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
 
IN PRIMO PIANO 

 

 

Professional Day  
 
I Professionisti Italiani, con l’adesione di tutte le componenti del mondo ordinistico, hanno organizzato 
per il 1° marzo 2012 "LA GIORNATA DELLE PROFESSIONI - PROFESSIONAL DAY". La 
manifestazione  avrà inizio alle ore 10.30 a Roma presso l'Auditorium della Conciliazione. 
 
Per maggiori informazioni 
 

Revisori dei Conti per le Regioni 

Pubblicata dalla Corte dei Conti la delibera con la quale sono stabiliti i criteri per l’inserimento 
nell’elenco dei revisori dei conti delle Regioni, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e), del D.L. n. 
138/2011. 
Leggi il testo della delibera 

 

Legge n.122/2010 Carattere onorifico degli incarichi – Inapplicabilità nei confronti dei 
collegi dei revisori dei conti e sindacali 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 
con la Circolare n. 33 del 28 dicembre 2011 ha chiarito che il carattere onorifico della 
partecipazione agli organi collegiali degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle 
finanze pubbliche, non trova applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e 
sindacali. 

Leggi la circolare 

 

Contributo annuale 2012: modalità e termini di versamento 

Il Consiglio dell’Ordine ha fissato al 31 marzo 2012 il termine  per il versamento del contributo 
relativo all’anno in corso. 

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità. 

 MAV – scaricabile, a partire dal 1° marzo, direttamente dall’Area Riservata del sito 
www.odcec.roma.it nella sezione “Profilo personale – I miei dati” 

 Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma - Banca popolare di Sondrio – IBAN: IT16J0569603211000003009X06 
(Indicare nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo o all’Elenco Speciale – 
Causale Contributo 2012) 

 Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine 

Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cuprofessioni.it/index-1.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/delibera_3_2012_aut_e_relazione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/delibera_3_2012_aut_e_relazione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Circolaregratcollegio.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


 

ODCEC di Torino - Novità in materia di antiriciclaggio per i Professionisti  

Segnaliamo a tutti gli Iscritti  il documento in materia di antiriciclaggio elaborato dal Gruppo di 
Lavoro in materia di Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Torino.  

Consulta il documento 

 

Nuovi documenti pubblicati dal CNDCEC  

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti: 

 Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale 
dei conti-  Leggi il testo 

 L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori - 
Leggi il testo 

 Principio contabile per gli enti non profit n.2 – L’iscrizione e la valutazione delle 
liberalità nel bilancio d’esercizio degli enti non profit – Leggi il testo 

 

 

Il Notariato parte attiva del sistema antiriciclaggio  

Venerdì 2 marzo, presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, (Via Gerolamo Frescobaldi, 
5) si terrà il convegno di studio “Il Notariato parte attiva del sistema antiriciclaggio - Incontro con 
le altre Istituzioni impegnate nella difesa della legalità: esperienze, problematiche, contributi, 
istruzioni operative”, organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato in collaborazione con 
la Commissione sull’Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato e  con il Consiglio 
Notarile di Roma. La partecipazione all’evento è valida ai fini del riconoscimento di 8 crediti 
formativi per gli Iscritti all’Ordine di Roma. 

Programma modalità di iscrizione 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Sportello Inps – Calendario attività di marzo 

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

 Mercoledì   7 marzo 2012:  Aziende con dipendenti                  

 Mercoledì 14 marzo 2012:  Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì 21 marzo 2012:  Aziende con dipendenti 

 Mercoledì 28 marzo 2012:  Artigiani e Commercianti          

 

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.odc.torino.it/it/circolari_dettaglio.aspx?ID=07EE07EC07E107EE07E807EE
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=078142f1-c050-484e-ba7a-8e01706e73b4
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=c362c563-762b-4f79-a3cc-1b3157ecb5cf
http://www.commercialisti.it/Portal/ConsultazionePubblica/Principio_Contabile_per_gli_enti_non_profit_2.pdf
https://eventi.nservizi.it/evento.asp?evID=30&IDm=288
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. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Risoluzione n. 18 del 22/02/12  

Consulenza giuridica - Detrazione Iva su spese di ristrutturazione di immobili abitativi destinati 
ad attività d’impresa – Art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

Risoluzione n. 17 del 20/02/12  

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito 
derivante dalla cessione di beni culturali e opere per il pagamento delle imposte ai sensi 
dell’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e 
dell’ articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46  

Risoluzione n. 16 del 17/02/12  

Istituzione dei codici tributo per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, 
concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel territorio della 
regione Campania ai sensi dell’articolo 3, della legge regionale della Campania, 28 novembre 
2007, n. 12 

 

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

 

Circolare n. 26 del 22/02/12  
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione dei Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI 
MARCHE), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione 
agricola, ai sensi dell’art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 25 del 22/02/12  
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2012. Tabelle dei limiti di 
reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli 
assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Limiti di reddito mensili da 
considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. 
 
Circolare n. 24 del 17/02/12  
Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell’Istituto 
(determinazione presidenziale n. 89/2010) 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

LIVING LANGUAGE INSTITUTE 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/367c98804a42bd84a1e3e3a44df8b97f/risoluzione+18e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=367c98804a42bd84a1e3e3a44df8b97f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/367c98804a42bd84a1e3e3a44df8b97f/risoluzione+18e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=367c98804a42bd84a1e3e3a44df8b97f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c86a4c004a3cae59b6b2ffdf04cd69a3/Ris+17e+del+20+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c86a4c004a3cae59b6b2ffdf04cd69a3
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c86a4c004a3cae59b6b2ffdf04cd69a3/Ris+17e+del+20+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c86a4c004a3cae59b6b2ffdf04cd69a3
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c86a4c004a3cae59b6b2ffdf04cd69a3/Ris+17e+del+20+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c86a4c004a3cae59b6b2ffdf04cd69a3
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c86a4c004a3cae59b6b2ffdf04cd69a3/Ris+17e+del+20+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c86a4c004a3cae59b6b2ffdf04cd69a3
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fe2e4d804a333be18b55afa7ae7bbfda/Ris+16e+del+17+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fe2e4d804a333be18b55afa7ae7bbfda
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fe2e4d804a333be18b55afa7ae7bbfda/Ris+16e+del+17+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fe2e4d804a333be18b55afa7ae7bbfda
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fe2e4d804a333be18b55afa7ae7bbfda/Ris+16e+del+17+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fe2e4d804a333be18b55afa7ae7bbfda
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fe2e4d804a333be18b55afa7ae7bbfda/Ris+16e+del+17+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fe2e4d804a333be18b55afa7ae7bbfda
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2026%20del%2022-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2026%20del%2022-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2026%20del%2022-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2026%20del%2022-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2025%20del%2022-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2025%20del%2022-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2025%20del%2022-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2025%20del%2022-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2024%20del%2017-02-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2024%20del%2017-02-2012.htm


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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

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 

 

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 28 febbraio 2012 
 
“Il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e il 
giudizio del revisore” 
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 29 febbraio 2012 
 
“Le novità in materia di apprendistato” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Giovedì 1 marzo 2012 
 
“Strumenti d’incentivazione per le imprese del Lazio” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 

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/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/giudicato_esterno.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


orario: 9.00 – 13.00 
 
“Le verifiche sugli intermediari entratel ed i connessi problemi di privacy” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Le conciliazioni paritetiche fra Associazioni e Aziende. L'evoluzione in Italia e in 
Europa. Terzo Rapporto.” 
luogo: CNEL (Viale D. Lubin, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
 
Venerdì 2 marzo 2012 
 
“Le novità della dichiarazione IVA” 
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

