
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 29/11 – 30 Luglio 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 
  
con questo numero, il servizio di informazione settimanale dell’Ordine si interrompe per il 
periodo estivo.  
A nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, rivolgo a tutti Voi e ai Vostri Affetti  i migliori auguri per 
una serena pausa estiva.  
 
Il Presidente 
Gerardo Longobardi 
 

 

 
IN PRIMO PIANO 

 

 
Agevolazioni per le imprese: bando per finanziamenti agevolati per le PMI della Regione 
Lazio 
 
La Regione Lazio ha fissato i termini per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul 
Fondo rotativo PMI. La prenotazione telematica dei fondi sarà possibile a partire dal 12 
settembre 2011. 
È previsto un finanziamento a tasso agevolato, della durata di cinque anni, che può coprire fino 
al 100% degli investimenti ammissibili, con un massimo di € 1.000.000. 
Le risorse stanziate ammontano a 25 milioni di Euro alle quali si aggiungono quelle di fonte 
bancaria. 
Maggiori dettagli sul bando sono disponibili sul sito dell’Ordine alla voce  ommissione Finan a 
e  mpresa  ttivit . 
 

Incentivi e strategie a sostegno della internazionalizzazione delle Imprese 

Al via la prima edizione del Corso di Alta Formazione Specialistica in materia di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 

L' iniziativa si inserisce in un percorso formativo organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
 ommercialisti e degli Esperti  ontabili ( ND E ), dall’Ordine dei Dottori  ommercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma, e mira a sensibilizzare la Categoria sul tema della 
internazionalizzazione delle Imprese come possibile opportunità di crescita sia per le aziende 
sia per gli stessi professionisti. 

Il corso avrà inizio venerdì 23 settembre e le lezioni si terranno presso la sede della Unicredit 
Banca, Viale Tupini 180, Roma. 

La partecipazione dà diritto all'acquisizione di crediti formativi secondo le modalità previste dal 
Regolamento della Formazione Professionale Continua (1 credito formativo per ogni ora di 
partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore). 

Apri il programma  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=719&Itemid=275
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=719&Itemid=275
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/ProgrammaCNDCEC2.pdf


 

ALBO - Verifica periodica requisiti di legge  

Gli Iscritti all’ lbo e all’Elenco speciale che non hanno ancora inviato la propria dichiara ione 
relativa alla sussisten a dei requisiti di legge previsti per l’iscri ione nell’ lbo, nei prossimi 
giorni saranno sollecitati con una apposita comunicazione. 

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  scritti all’ lbo e all’Elenco Speciale sono stati inviatati a compilare il modello di 
autodichiara ione e ad inviarlo alla Segreteria dell’Ordine secondo le modalit  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 

 
Cena di Gala 2011 – Pubblicate le foto nell’area riservata 

Disponibili nell’area riservata del Sito dell’Ordine le foto della cena di Gala che si è tenuta 
mercoledì 6 luglio 2011 a Villa Aurelia a Roma. Per accedere all’album delle foto è necessario 
effettuare il login e consultare la pagina  nnunci dell’ rea riservata. 

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

 

  

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Chiusura estiva  
 
Newsletter settimanale  
 on questo numero, il servi io di informa ione settimanale dell’Ordine si interrompe per il 
periodo estivo. Le comunicazioni agli Iscritti riprenderanno a partire dal mese di settembre.  
 
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);  
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). 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=117
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=698d009d-484b-476f-ba54-af445c7c991e
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190#content
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/ElencoTessere04072011.xls


Si ricorda che sarà possibile fissare gli appuntamenti con lo sportello INPS a partire dal 19 
agosto; con gli Sportelli Equitalia Sud e Agenzia delle Entrate a partire dal 20 agosto; ed infine 
con lo Sportello Agenzia del Territorio a partire dal 3 ottobre. 
 
 
Sportello Inps – date settembre/ottobre 
 
Si comunica che nel mese di marzo i servizi a cura dello Sportello Inps di Via E. Petrella, 4 
saranno disponibili secondo il calendario riportato di seguito:  
 
mercoledì 21 settembre: Aziende con Dipendenti (Aurelio) 
mercoledì 28 settembre: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 
mercoledì 5 ottobre: Aziende con Dipendenti (Aurelio) 
 
Albo - Pubblicazione PEC 
 
Gli Iscritti interessati a pubblicare il proprio indiri  o di Posta Elettronica  ertificata nell’ lbo 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 
“ utori  a ione PE ”. 

 

AREA STAMPA 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di luglio 

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

 

Rivista PRESS: on-line il numero di agosto/settembre 

Pubblicato, sul portale del CNDCEC, il numero 11/2010 della Rivista PRESS – Professione 
Economica e Sistema Sociale. 

Leggi il pdf completo 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

Le Circolari 

 

Circolare n. 36 del 28/07/11  

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) – Differimento del termine per la 
regolarizzazione - pdf 

Circolare n. 35 del 27/07/11  

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex articolo 1751 c.c. - Rivalsa della società nei 
confronti dell’agente subentrante - pdf 

 

Le Risoluzioni 

 

Risoluzione n. 77 del 27/07/11  

Art. 2495 c.c. - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - Richiesta di 
consulenza giuridica n. 954-32/2011 - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - pdf 

mailto:albo@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=466&Itemid=30
http://www.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=535dda1b-a5de-46bf-aac1-adf3c730166f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cd76858047c06baa87b187c09d900d93/Cir36e+del+28+07+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cd76858047c06baa87b187c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cd76858047c06baa87b187c09d900d93/Cir36e+del+28+07+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cd76858047c06baa87b187c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cd76858047c06baa87b187c09d900d93/Cir36e+del+28+07+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cd76858047c06baa87b187c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cd76858047c06baa87b187c09d900d93/Cir36e+del+28+07+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cd76858047c06baa87b187c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c95f250047bdd288846aee36329f4608/Circ+35e+del+27+07+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c95f250047bdd288846aee36329f4608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c95f250047bdd288846aee36329f4608/Circ+35e+del+27+07+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c95f250047bdd288846aee36329f4608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14175b0047be2561872187c09d900d93/ris+77e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14175b0047be2561872187c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14175b0047be2561872187c09d900d93/ris+77e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14175b0047be2561872187c09d900d93


Risoluzione n. 76 del 27/07/11  

Interpello. Applicabilità delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di fondi rustici siti in territori 
montani alle sentenze dichiarative dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - 
Articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 346 - pdf 

Risoluzione n. 75 del 26/07/11  

Ridenomina ione dei codici tributo “5133” e “5137” per il versamento, mediante modello “F24 
accise” , di somme relative a penali comminate dall’ mministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato ai concessionari per violazioni previste nelle relative convenzioni - pdf 

Risoluzione n. 74 del 26/07/11  

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, del contributo di 
soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lett. e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - pdf 

Risoluzione n. 73 del 25/07/11  

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme 
dovute a titolo di canone di concessione, penale ed interessi per tardivo versamento del 
canone di concessione dai titolari di concessione per l’eserci io dei giochi pubblici, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 - pdf 

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

 

Circolare n. 99 del 22/07/2011  

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo 
assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 
1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell'art.2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n.335. 

Circolare n. 98 del 22/07/2011  

Emergen a umanitaria nel territorio na ionale in rela ione all’ecce ionale afflusso di cittadini 
appartenenti ai Paesi del Nord  frica.  nterventi a favore dell’isola di Lampedusa. Ordinanza del 
presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 e D.L. 6 luglio 2011, n. 98: 
ospensione del versamento dei contributi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 

Circolare n. 97 del 22/07/2011  

Legge 30 luglio 2010, n. 122 - abrogazione delle norme in materia di costituzione della 
posizione assicurativa. Applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 ai Fondi speciali Elettrici, 
Telefonici e Volo. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Corsi e.learning 
 
Si ricorda a tutti gli Iscritti che durante la pausa estiva rimarrà attiva la possibilità di seguire i 
corsi di formazione a distanza.  
A tal proposito si rende noto che la data di scadenza dei seguenti corsi è stata posticipata al 
31/12/2011: 
 
Il rendiconto finanziario 
Iva – La rettifica della detrazione 
Iva – Operazioni esenti e pro rata 
Perdite fiscali e interessi passivi nelle operazioni straordinarie 
La tariffa professionale 
TFR e previdenza integrativa 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f968d0047be1f01870e87c09d900d93/ris+76e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f968d0047be1f01870e87c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f968d0047be1f01870e87c09d900d93/ris+76e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f968d0047be1f01870e87c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f968d0047be1f01870e87c09d900d93/ris+76e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f968d0047be1f01870e87c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ee326d8047bac51e863186c09d900d93/RIS.75e+del+26.07.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ee326d8047bac51e863186c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ee326d8047bac51e863186c09d900d93/RIS.75e+del+26.07.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ee326d8047bac51e863186c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ee326d8047bac51e863186c09d900d93/RIS.75e+del+26.07.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ee326d8047bac51e863186c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/502a818047bac32b861f86c09d900d93/-Ris74e+del+26.07.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=502a818047bac32b861f86c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/502a818047bac32b861f86c09d900d93/-Ris74e+del+26.07.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=502a818047bac32b861f86c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/502a818047bac32b861f86c09d900d93/-Ris74e+del+26.07.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=502a818047bac32b861f86c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cf4c780047b72e3382c8ea36329f4608/ris+73e+del+25+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cf4c780047b72e3382c8ea36329f4608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cf4c780047b72e3382c8ea36329f4608/ris+73e+del+25+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cf4c780047b72e3382c8ea36329f4608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cf4c780047b72e3382c8ea36329f4608/ris+73e+del+25+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cf4c780047b72e3382c8ea36329f4608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cf4c780047b72e3382c8ea36329f4608/ris+73e+del+25+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cf4c780047b72e3382c8ea36329f4608
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2099%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2099%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2099%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2099%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2098%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2098%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2098%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2098%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2097%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2097%20del%2022-07-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%2097%20del%2022-07-2011.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=929&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=930&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=939&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=940&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=941&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=942&Itemid=106


Per informazioni e dettagli relativi a tutti i corsi disponibili dei corsi è possibile consultare  
il catalogo. 
 

 
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.  

 
 
L’attivit  formativa in aula, gratuita e a pagamento, riprenderà nel mese di settembre. 

 

Per non ricevere più questa Newsletter è possibile inoltrare (dall’indiri  o sul quale viene 
ricevuta) una richiesta di cancella ione all’indiri  o sistemi.informativi@pecodcec.roma.it 
specificando in oggetto “Richiesta cancellazione Newsletter” 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=638
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

