
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 27/11 – 16 Luglio 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Curatori fallimentari: procedura online per l'invio delle candidature – termine del 22 
luglio 

 
Scade il 22 luglio il termine per l’invio tramite il sistema informatico online dei dati necessari 
per formare l'elenco dei Professionisti disponibili a ricevere incarichi dalla Sezione 
Fallimentare.  
Per inviare i dati, gli Iscritti interessati devono compilare l’apposita dichiarazione di disponibilità 
pubblicata nel sito web dell’Ordine. 
La dichiarazione va inoltre stampata firmata e in formato PDF inviata a mezzo PEC al 
seguente indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it. 
I dati acquisiti saranno consegnati, unitamente ad un apposito programma software, alla 
Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma per la gestione dell’elenco. 
 
Avvia la procedura di candidatura   
Avviso pubblicato nei locali del Tribunale 
Consulta le comunicazioni istituzionali intercorse tra gli Ordini e la Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma 
 
 
Formazione Professionale Continua – aggiornato il Regolamento  
 
Il Consiglio dell’Ordine di Roma, nella seduta dello scorso 11 luglio ha proceduto 
all’aggiornamento del Regolamento della Formazione Professionale Continua.  
Le modifiche apportate riguardano la previsione espressa che non possono essere accreditati 
corsi ed eventi formativi organizzati da o presso studi professionali singoli e associati e 
l’integrazione del modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
Consulta il Regolamento Fpc 
 
 
Contenzioso tributario 
 
La Commissione Processo tributario dell’Ordine ha elaborato un documento di sintesi relativo 
alle novità introdotte dal recente Decreto legge n. 98/2011 con riferimento al contenzioso 
tributario.  
 
Consulta il documento 
 
 
Revisori Enti Pubblici – Obbligo FPC 
 
Il Consiglio Nazionale ha reso noto che, dalla fine dell’anno in corso, i Consigli degli Ordini 
territoriali dovranno pubblicare, in allegato all’Albo, l’elenco degli Iscritti che hanno maturato 
una specifica formazione nella materia della Revisione economico-finanziaria degli Enti 
Pubblici. 
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Leggi l’informativa 
 
 

ALBO - Verifica periodica requisiti di legge  

Gli Iscritti all’Albo e all’Elenco speciale che non hanno ancora inviato la propria dichiarazione 
relativa alla sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione nell’Albo, nei prossimi 
giorni saranno sollecitati con una apposita e-mail certificata o con una raccomandata. 

Come specificato sul sito web dell’Ordine e nelle precedenti comunicazioni, ai fini della verifica 
in oggetto il Consiglio Direttivo ha approvato un apposito modello di autodichiarazione che è 
stato pubblicato nell'area riservata del sito.  

Tutti gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale sono stati inviatati a compilare il modello di 
autodichiarazione e ad inviarlo alla Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate, 
unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità.  

Non saranno accettate dichiarazioni pervenute con modalità diverse da quelle indicate o 
mancanti di parte della documentazione richiesta. 

Sul  tema delle incompatibilità si segnala una recente risposta del pronto Ordini del Consiglio 
Nazionale. 

Leggi il PO n. 116/2011 

 
 
CNDCEC: Bilancio Consuntivo 2010  
 
In occasione della Assemblea dei Presidenti che si è tenuta Roma lo scorso 13 luglio è stato 
presentato il bilancio consuntivo relativo al 2010 del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
Consulta il bilancio consuntivo 2010 del CNDCEC 

 

 
Sigilli e Tessere Professionali  
 
Aggiornati al mese di luglio gli elenchi dei Sigilli e delle Tessere Professionali disponibili presso 
la Segreteria dell'Ordine.  
 
Consulta l’elenco dei Sigilli 
Consulta l’elenco delle Tessere 
 
 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Chiusura estiva  
 
Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141)  
Si comunica a tutti gli Iscritti che gli Uffici resteranno chiusi al pubblico durante il periodo estivo 
dall’ 8.08.11 al 19.08.2011. La sede riaprirà lunedì 22 agosto.  
Eventuali comunicazioni urgenti possono essere inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  
 
Sportelli Inps – Agenzia delle Entrate – Equitalia Sud – Agenzia del territorio (Via Enrico 
Petrella, 4)  
 
Lo sportello Inps resterà chiuso dal 7 luglio al 20 settembre (compresi);  
lo sportello Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio resterà chiuso dal 23 luglio al 19 
settembre (compresi);  
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lo sportello Equitalia Sud resterà chiuso dal 22 luglio al 19 settembre (compresi); 
lo sportello Agenzia del Territorio resterà chiuso dal 22 luglio al 3 ottobre (compresi). 
 
 
Campionati Italiani di tennis Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Commercialisti & Sport, l’Associazione Tennisti 
Commercialisti Italiani, in collaborazione con l’Ordine e la Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, organizzano la XXXV edizione dei 
Campionati Italiani di tennis Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’evento si terrà a 
Bologna dal 7 all’11 settembre 2011. 
Per maggiori informazioni: www.asddcec.it 
 

 
Albo - Pubblicazione PEC 
 
Gli Iscritti interessati a pubblicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nell’Albo e 
sul sito web dell’Ordine posso inviare una richiesta in tale senso dalla casella PEC di 
riferimento al seguente indirizzo albo@pecodcec.roma.it specificando nell’oggetto 
“Autorizzazione PEC”. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Circolari 

 

Circolare n. 33 del 15-07-2011 

Articolo 2, commi da 62 a 79, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Nuovo regime di tassazione degli organismi 
di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano - pdf 

 

Le Risoluzioni 

 

Risoluzione n. 72 del 11-07-2011  

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi”, della sanzione dovuta dai titolari di partita Iva per l’omessa presentazione della 
dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Articolo 23, comma 23, del decreto legge 6 luglio 
2011, n. 98 - pdf 

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

 

Circolare n. 96 del 15-07-2011 

Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR). Variazione dell’interesse di dilazione, di 
differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali. 

Circolare n. 95 del 15-07-2011 

D.L. n.78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010. Determinazioni Presidenziali 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 
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Circolare n. 94 del 08-07-2011  

Art. 1-bis D.L. 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni, in Legge 3 dicembre 2004, n. 
291; art. 2 D.L. 28 agosto 2008 convertito, con modificazioni, in Legge 27 ottobre 2008, n. 166: 
estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità  

Circolare n. 93 del 08-07-2011  

Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo – Indennità di 
mobilità in forma anticipata in unica soluzione. Modifica Circolare n. 102 del 9 luglio 2007 

Circolare n. 92 del 08.07.11  

Permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività. Mancato godimento, ovvero 
mancato pagamento delle indennità sostitutive. Termini e modalità di assolvimento 
dell’obbligazione contributiva. Istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS 

  

 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Nuovi articoli pubblicati 

Disponibili nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine il seguenti articoli: 

Il Sole 24 Ore - "La manovra mette a rischio più di 300 giudici tributari" con intervista anche al 
Presidente dell’Ordine  - (13/07/2011) -  Apri il pdf 

Italia Oggi – L’inchiesta: “Praticanti Agevolati”  (11/07/2011) – Apri il pdf 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
 

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 18 luglio 2011 

 
“Progetto informatizzazione procedure fallimentari" 
luogo: Corte di Cassazione - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 15.30 – 18.30 

 
“Il nuovo „redditometro‟. Gli accertamenti esecutivi ed il relativo contenzioso” 
 luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
 orario: 15.30 – 18.30 
 
“Il CRM per gli studi professionali. La gestione delle relazioni con la clientela” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 
Martedì 19 luglio 2011 
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“Associazioni e società sportive dilettantistiche” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Il CRM per gli studi professionali. La gestione delle relazioni con la clientela” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 20 luglio 2011 
 
“Dietro l'angolo: la mediazione” 
luogo: Palazzo Valentini - Sala della Pace – “Giorgio La Pira” (Via IV Novembre, 119/a - 
00187 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 

 

 

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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