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IN PRIMO PIANO 

 

 

Contributo annuale 2012: termini e modalità 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 – 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: IT 16 J 05696 03211 000003009X06 
(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. 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di dicembre 2011  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 11.  

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

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

 

Convegno  “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 

 

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
http://www.odcec.roma.it/
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http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/ODCEC_RassegnaCassazione/2011/Rass_trib_cass_dic_2011.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/giudicato_esterno.pdf


Guida ISA – La versione italiana del volume IFAC sull'utilizzo degli ISA 

Pubblicata la traduzione in lingua italiana della guida IFAC per l’applicazione dei principi 
internazionali di revisione alle società di piccole e medie dimensioni. La guida rappresenta un 
utile strumento per la corretta gestione dell’incarico di revisione in un’ottica internazionale. 

La guida in Italiano 

La guida in inglese e nelle altre versioni è disponibile al link: http://www.ifac.org/publications-
resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en 

 

Convenzione Aequa Roma – Odcec Roma: stage per la formazione in materia di imposte 
Comunali 

Il 1° marzo,  a  conclusione del processo di selezione, sono stati avviati gli stage presso Aequa 
Roma riservati agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  e 
al Registro dei tirocinanti.  

Obiettivo dello stage l’approfondimento e l’acquisizione di una preparazione specifica in 
materia di tributi locali, con  particolare riferimento alle imposte comunali Ici e Ta.Ri. 

Per ulteriori informazioni 

 

Nuove misure per il credito alle PMI 

Il 28 febbraio è stata firmata l’intesa “Nuove misure per il credito alle PMI” tra i rappresentanti 
dell’ABI e le Associazioni d’impresa con il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera 
e il Vice Ministro dell’Economia Vittorio Grilli. 

L’accordo prevede la possibilità per le piccole e medie imprese di richiedere la sospensione 
delle rate dei mutui, a fronte delle obiettive difficoltà economiche e di accesso al credito nelle 
quali versano. In particolare, gli interventi di supporto alle aziende saranno di tre tipi: 

• operazioni di sospensione dei finanziamenti; 

• operazioni di allungamento dei finanziamenti; 

• operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività 

 

Pagamenti Commerciali  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 27 gennaio 2012, ha modificato il tasso degli interessi applicabile in caso di ritardo 
nei pagamenti nelle transazioni commerciali. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.L.gs n. 231/2002, per il periodo 1° gennaio – 
30 giugno 2012 il citato saggio d’interesse sarà pari all’1%, al netto della maggiorazione ivi 
prevista. 

Testo del comunicato 

 

Detassazione degli straordinari e dei premi produttività per i dipendenti degli studi 
professionali 

I dipendenti degli studi professionali del Lazio potranno godere della detassazione al 10% degli 
straordinari e dei premi di produttività.  

L’intesa territoriale siglata lo scorso 15 febbraio da Confprofessioni Lazio con le organizzazioni 
sindacali regionali, recepisce l’accordo quadro nazionale sulla detassazione sottoscritto con le 
organizzazioni sindacali lo scorso 18 gennaio a Roma.  

L’imposta ridotta sulle componenti accessorie della retribuzione riguarda tutti i dipendenti degli 
studi e delle aziende collegate del Lazio che applicano il Contratto collettivo nazionale degli 
studi professionali.  

Accordo Lazio  

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=74b0c1c9-87f1-4e97-8d8f-42ff3295b1c3
http://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en
http://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:stage-in-aequa-roma&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/comunicato_mef.pdf
http://www.confprofessioni.eu/files/download/detassazione/Accordo%20detassazione%20Lazio%202012.pdf


Accordo Quadro  

FAQ Detassazione  

 

 

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 24 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 

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  

 

 

Le Circolari: 
 

Circolare n. 6 del 01/03/12  

Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all’articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214- primi chiarimenti  

Circolare n. 5 del 29/02/12  

Quesiti riguardanti la comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai 
fini tributari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004 e del provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010  

http://www.confprofessioni.eu/files/download/detassazione/Accordo%20detassazione%202012.pdf
http://www.confprofessioni.eu/files/download/detassazione/faq%20detassazione%202012-.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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/532ef2804a5b939e86b7ee7242d2eb7b/Circ6e+del+01.03.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=532ef2804a5b939e86b7ee7242d2eb7b
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/532ef2804a5b939e86b7ee7242d2eb7b/Circ6e+del+01.03.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=532ef2804a5b939e86b7ee7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d882f2804a57e2748575ed7242d2eb7b/circolare+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d882f2804a57e2748575ed7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d882f2804a57e2748575ed7242d2eb7b/circolare+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d882f2804a57e2748575ed7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d882f2804a57e2748575ed7242d2eb7b/circolare+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d882f2804a57e2748575ed7242d2eb7b


Circolare n. 4 del 28/02/12  

Articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – Contributo di solidarietà – Primi chiarimenti  

Circolare n. 3 del 28/02/12  

Articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Indennità di fine rapporto  

 

Le Risoluzioni: 

 

Risoluzione n. 21 del 01/03/12  

Istituzione dei codici tributo per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, 
concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti e per la crescita dimensionale 
delle imprese nel territorio della Regione Siciliana ai sensi della legge regionale 17 novembre 
2009, n. 11 - pdf 

Risoluzione n. 20 del 29/02/12  

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme 
dovute a titolo di addizionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale 12 
ottobre 2011, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - pdf 

Risoluzione n. 19 del 27/02/12  

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo 
di tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della 
rendita presunta di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - pdf 

 

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

 

 
Circolare n. 28 del 28/02/12  
Benefici per il personale dipendente dell’Istituto impegnato nell’assistenza di un soggetto 
affetto da grave disabilità. Art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - 
congedo straordinario retribuito. Art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 – congedo 
non retribuito per gravi motivi familiari. 
 
Circolare n. 27 del 27/02/12  
D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi 
telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – 
Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”. Modalità di presentazione telematica 
della richiesta di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi. 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di febbraio 

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

Apri il pdf 
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PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

Istituto Mides srl – Casaidea 38^ Mostra dell’abitare 

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  
 

 
 

 
Lunedì 5 marzo 2012 
 
“Corso base di comunicazione efficace” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 6 marzo 2012 
 
“Obblighi antiriciclaggio degli studi professionali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.30 – 13.00 
 
“Corso di diritto tributario internazionale – Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 7 marzo 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 
  
“Il Dottore Commercialista e gli strumenti finanziari: valutazioni e fair value” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 8 marzo 2012 
 
“Corso di diritto tributario internazionale – Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
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


Venerdì 9 marzo 2012 
 
“Cessione e conferimento di azienda: aspetti contabili e fiscali” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Novità giurisprudenziali sul processo tributario” 
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
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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
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