
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 9/12 – 10 Marzo 2012 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
 
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 nel mese 
di febbraio, trasmesso dal suo Presidente, il  Dott. Ciro Monsurrò. 

Consulta l’elenco 

 

Processo tributario – Aumento per i diritti di copia 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 29.2.2012 il Decreto Ministeriale del 27.12.2011, 
che ha introdotto le nuove tariffe dei “diritti di copia”, da applicare agli atti e documenti del 
processo tributario. 

L’aumento è entrato in vigore il 1° marzo 2012. 

Dm 27.12.2011   

Allegato 1; Allegato 2; Allegato 3; Allegato 4 

 

Possibili truffe ai danni dei Professionisti 

Agenzia delle Entrate 

Si segnalano tentativi di truffa ai danni dei contribuenti con false comunicazioni che riportano il 
logo dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di email con oggetto “Notifica di rimborsi fiscali”, 
apparentemente provenienti dall’indirizzo “Agenzia delle Entrate”, che invitano il destinatario a 
scaricare e compilare un modulo per ottenere un presunto rimborso, richiedendo, tra le altre 
informazioni, anche tutti i dati della carta di credito. Leggi il Comunicato Stampa 

Ragioneria Generale dello Stato 

La Ragioneria Generale dello Stato ha segnalato una possibile truffa da parte di alcuni soggetti 
non autorizzati che, in questi giorni, starebbero contattando privati cittadini qualificandosi come 
dipendenti o incaricati della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di raccogliere dati personali 
da utilizzare per l'invio di inesistenti rimborsi. Si precisa che non è in corso alcuna campagna di 
rimborsi, né raccolta di informazioni, da parte della Ragioneria Generale dello Stato. 

 

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. 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/32a929004a6cd48799d1fb3ec3c83f22/025_Com.+st.+truffe+rimborsi+07.03.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32a929004a6cd48799d1fb3ec3c83f22
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 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. 

 

Nuovi documenti del CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Informativa 21/2012 – I pareri di liquidazione e la disciplina dei compensi a seguito 
dell’emanazione del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (decreto ““Liberalizzazioni”) – 
Leggi l’informativa 

 EE.LL. - Relazione dell’organo di revisione su deliberazione per il rendiconto della gestione 
e rendiconto per l’esercizio finanziario 2011 – Elaborato dalla Commissione Enti pubblici - 
Leggi il testo 

 Proposte di semplificazione degli adempimenti tributari ed altre modifiche normative – 
Elaborato dalla commissione Diritto tributario e rapporti con l'amministrazione finanziaria - 
Leggi il testo 

 

IRDCEC – Il controllo di Gestione e la Contabilità dei costi nelle pmi 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha prodotto e pubblicato 
il documento n.12 - “Il controllo di Gestione e la Contabilità dei costi nelle pmi”. 

Leggi il testo 

 

Università di Tolfa – Avviso pubblico per la nomina di Revisore dei Conti 

Il Consiglio Universitario sta procedendo all’acquisizione delle istanze da parte dei 
Professionisti interessati alla nomina di Revisore dei conti per il triennio 2012/2015. Gli 
interessati a ricoprire l’incarico di Revisore dell’Università Agraria di Tolfa, in possesso dei 
requisiti richiesti, possono presentare domanda, secondo le modalità indicate nel bando, entro 
e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 marzo 2012.  

Apri il bando 

 

Ama – Pubblicato il Bollettino n° 12 

Si segnala la pubblicazione del bollettino di febbraio 2012 a cura dell’Arco Mediterraneo dei 
Professionisti Contabili, cui partecipa anche l’Ordine di Roma. 

Il bollettino è disponibile al seguente link: https://www.arcama.org/  

 

Osservatorio sulle Crisi d’Impresa – Bando di concorso per laureati 

L’OCI – Osservatorio sulle Crisi d’Impresa - ha bandito il 1° Premio OCI per laureati in materia 
concorsuale, da assegnare a due laureati in discipline giuridiche e/o economiche che abbiano 
svolto tesi di laurea su argomenti inerenti le procedure concorsuali e la crisi d’impresa.  La 
domanda di partecipazione deve essere effettuata entro il 16 aprile 2012 utilizzando il modulo 
scaricabile dal sito www.osservatorio-oci.org. 

I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 

Primo premio OCI - Bando 
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AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

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 Risoluzioni: 

 

Risoluzione n. 23 del 08/03/12  

Consulenza giuridica – Applicazione del regime del risparmio amministrato - pdf 

Risoluzione n. 22 del 05/03/12  

Interpello – articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 –Stoccaggio gas – Trattamento ai fini IVA. 
Art. 3, primo comma, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 

 

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

 

 
Circolare n. 33 del 08/03/12 
D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 recante “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del 
rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli Enti 
pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”  
 
Circolare n. 32 del 06/03/12 
Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 
novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di 
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http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2032%20del%2006-03-2012.htm


congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per 
l’assistenza a disabili in situazione di gravità. 
 
Circolare n. 31 del 02/03/12 
Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi 
superstiti. 
 
Circolare n. 30 del 02/03/12  
Computo dell'anzianità aziendale ai fini della concessione di prestazioni di integrazione 
salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga, in caso di successione di appalti. 
Chiarimenti. 
 
Circolare n. 29 del 01/03/12  
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per 
l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici. 
 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

Living Language 

Aggiornamenti e novità sulle condizioni riservate agli Iscritti alla voce Proposte 
commerciali/Aggiornamento professionale del sito dell’Ordine. 

G. Giappichelli Editore 

Aggiornamenti e novità sulle condizioni riservate agli Iscritti alla voce Proposte 
commerciali/Aggiornamento professionale 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  
 

 
 

 
Martedì 13 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 
 
“Corso di diritto tributario internazionale – Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
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Mercoledì 14 marzo 2012 
 
“Gli enti locali - Ultime novità” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Libere Professioni: lavoro e prospettive” 
luogo: Campidoglio – Sala Protomoteca (Piazza del Campidoglio - Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Giovedì 15 marzo 2012 
 
“Il giudicato esterno nel processo tributario” 
luogo: Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna (Piazza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 14.45 – 19.15 
 
“Il Dottore Commercialista e i reati tributari - Prima parte” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Corso di diritto tributario internazionale – Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 16 marzo 2012 
 
“La mediazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione delle auto e dei 
natanti e in materia condominiale” 
luogo: Stabilimento Balneare "Venezia" - Sala Conferenze (Lungomare Vespucci, 8/12 - 
00125 Lido di Ostia) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
 

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” 
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