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IN PRIMO PIANO 

 

 

Curatori fallimentari – Illegittime iscrizioni a ruolo 

Negli ultimi mesi sono pervenute all’Ordine di Roma alcune preoccupate segnalazioni da parte 
di Colleghi che, con riferimento al loro incarico di curatori fallimentari, si sono visti notificare 
cartelle di pagamento in qualità di coobbligati con le società fallite, per imposte dovute in 
relazione ad annualità precedenti all’apertura del fallimento.  

Il Consiglio dell’Ordine, nei mesi passati, ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate - Direzione 
Regionale del Lazio l’esistenza di tali situazioni, chiedendo che fossero messe in atto le misure 
idonee affinché tali episodi non si ripetessero. Il Direttore Regionale del  Lazio, il Dott. Eduardo 
Ursilli, si è prontamente impegnato ad ovviare al problema ogniqualvolta fossero state 
segnalate tali anomalie ai suoi Uffici. 

Invitiamo quindi tutti gli Iscritti che, nella loro veste di curatori fallimentari, siano stati 
illegittimamente raggiunti da iscrizioni a ruolo o da atti similari da parte del Concessionario per 
la Riscossione dei Tributi, a segnalare tale situazione alla Segreteria di Presidenza dell’Ordine, 
documentando opportunamente i loro casi, al seguente indirizzo: segreteria@odcec.roma.it . 

Sarà cura dell’Ordine di Roma prendere gli opportuni contatti con l’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Regionale del Lazio con l’obiettivo di far annullare in autotutela tutte le iscrizioni a 
ruolo che appaiono illegittime per i suesposti motivi e a far cessare gli atti cautelari e 
conservativi eventualmente già posti in essere, in capo ai curatori fallimentari. 

 

Contributo annuale 2011: scaduti i termini per il versamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che lunedì 16 maggio 2011 è scaduto il termine per il versamento 
del contributo relativo all’anno in corso. Si invita pertanto chi non avesse ancora provveduto, a 
regolarizzare la propria posizione contributiva secondo le modalità indicate nell’area riservata 
del sito, nella sezione “Profilo personale – I miei dati”.   

 

Formazione Professionale Continua: la lettera del Presidente dell’Ordine di Roma al 
Direttore di Italia Oggi 

Si trasmette la lettera inviata dal Presidente dell’Ordine di Roma, Gerardo Longobardi, al 
Direttore del quotidiano Italia Oggi, Marino Longoni, in risposta alle considerazioni da questi 
espresse in merito alla gestione dell’obbligo formativo da parte degli Ordini territoriali negli 
articoli “Formazione, abbiamo scherzato” e “Professionisti, è un flop l’obbligo di formazione”, 
pubblicati sul quotidiano economico lunedì 16 maggio. 

Gli articoli 

La lettera di Gerardo Longobardi 

 

Regolamento del procedimento disciplinare: nuovo testo  
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Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta di lunedì 16 maggio 2011, ha approvato il nuovo testo del 
Regolamento del Procedimento disciplinare. Il testo del Regolamento è disponibile sul sito web 
nella Sezione Normativa e Loghi/Regolamenti, alla voce “Esercizio della professione”. 

  

Esami di Stato: incontri di studio e simulazione della prova  

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizza un incontro di 
studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani tirocinanti 
un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle prove di 
abilitazione. L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto 
per il 1° giugno p.v. dalle ore 16.00 alle 18.30 presso l’Università La Sapienza di Roma Facoltà 
di economia Aula IV.  

Apri il programma della giornata di simulazione 

 

Comunicazioni deleghe all’INPS: proroga al 31 ottobre 2011 

L’INPS, con Circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011, ha delineato un nuovo sistema di deleghe per 
la corretta individuazione dei soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, 
con particolare riferimento alla trasmissione telematica della documentazione previdenziale.  
Con il successivo  Messaggio n. 9655 del 29 aprile 2011 ha reso noto un prolungamento del 
periodo transitorio, di contemporanea vigenza del nuovo sistema con il sistema preesistente, 
fino al 31 ottobre 2011. 

Leggi la notizia 

 

Mediazione: no alla sospensione dell'operatività della riforma 

Nell’incontro di giovedì 12 maggio con il Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, il Presidente 
del CNDCEC, Claudio Siciliotti,  ha ribadito la netta contrarietà della nostra categoria ad ipotesi 
di abrogazione della obbligatorietà della mediazione o di sospensione dell’operatività della 
riforma. Forti perplessità sono state espresse anche in relazione all’ipotesi che possa essere 
introdotta l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica legale in sede di mediazione. 

Leggi la notizia 

 

“Commercialisti. Se regna l’ottimismo” – Articolo del Prof. Prandstraller 

Si evidenzia l’articolo del Prof. Gian Paolo Prandstraller pubblicato sul blog del Corriere della 
Sera. 

Leggi l’articolo 

 

Chiarimenti dal CNDCEC 

L'ufficio Pronto Ordini del CNDCEC, ha elaborato alcune risposte in merito all’incompatibilità 
tra l’esercizio della Professione e l’esercizio dell’attività di impresa agricola. 

Leggi il documento (PO 114/2011) 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Servizio Bacheca: disponibili due nuove Categorie di annunci 

Disponibili due nuove Categorie nella sezione Bacheca del sito web: “Collaborazioni 
Professionali” e “Locali uso studio”. 

Accedi alla bacheca 
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Tessere Professionali 

Aggiornati al 5 maggio 2011 gli elenchi delle tessere professionali disponibili presso la 
Segreteria dell’Ordine. Si ricorda che per ritirare la tessera è possibile seguire una delle 
seguenti modalità: 

 presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico 

 in occasione dei Convegni della FPC che si svolgono presso la sede dell’Ordine 
lasciando il proprio nominativo alla hostess al momento della registrazione e ritirando la 
tessera al momento dell’uscita; 

 prenotando un appuntamento al numero 06/36721218 : solo nei casi di ritiro congiunto 
di Tessera Professionale e Smart Card. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Le Circolari 

 

 Circolare n. 21 del 18/05/11 

  Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2011 – Indirizzi operativi 

 

 Circolare n. 20 del 13/05/11 

  IRPEF – Risposte a quesiti  

 

 Circolare n. 19 del 10/05/11 

  Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 
del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell'art. 1 
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Ulteriori chiarimenti.  

 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

ISTAF – Master in Crociera 

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

 
Secretel 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
Master Professioni Economico Contabili: modulo in “Operazioni societarie di rilevanza 
per la Professione” 
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Il Consorzio Uniprof ,nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-
contabili dell’Università di Roma Tor Vergata, ha attivato il corso di formazione professionale 
sulle "Operazioni societarie di rilevanza per la Professione”. Il modulo è composto da 24 ore ed 
avrà inizio il 20 maggio 2011. 
Tutti gli  interessati possono presentare domanda di iscrizione seguendo le indicazioni riportate 
nel programma. 
Per informazioni modalità di iscrizione: 06. 85304888 – 0672595810 – 0672595404 e/o 
www.economia.uniroma2.it/pec  
  
Apri il Programma del Modulo  
 

 

I PROSSIMI EVENTI  
 

I programmi dettagliati possono essere consultati nella pagina FORMAZIONE del sito 
dell'Ordine dove è anche 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. Per informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il catalogo.

 

 
Lunedì 23 maggio 2011 

 
“Corso base di Problem Solving operativo” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 
Martedì 24 maggio 2011 
 
“Crisi d'impresa e nuova finanza” 
luogo: Università Guglielmo Marconi - Aula Magna (Via Plinio, 44 - 00193 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Mercoledì 25 maggio 2011 
 
“L’insolvenza nel gruppo di imprese” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 26 maggio 2011 
 
“Corso base di Problem Solving operativo” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 27 maggio 2011 
 
“Enti locali: ultime novità” 
luogo: Sede del Comune di Anzio – Villa Sarsina – Aula Polifunazionale (Via Ambrosini - 
00042 Anzio) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“La mediazione delle controversie civili e commerciali” 
luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia - Aula 9 (Via Silvio D'Amico, 77 - 
00145 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 
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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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