
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 33/11 – 1 Ottobre 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
 
IN PRIMO PIANO 

 

 

Professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità ex art.35 D.Lgs.241/97: rinnovo 
polizza assicurativa.  

Si trasmette la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, 
recante indicazioni in merito al rinnovo della polizza assicurativa da parte degli Iscritti abilitati al 
rilascio del visto di conformità ex art. D.Lgs 241/97. Si fa presente che in caso di mancato 
rinnovo è prevista la cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati. 

Si ringrazia la DRE Lazio ed il suo Direttore, il Dott. Eduardo Ursilli, per la tempestiva 
comunicazione inviata al nostro Ordine, a conferma dei proficui rapporti di collaborazione 
esistenti. 

Leggi la comunicazione 

 

Protocollo CNDCEC/INPS – Invio dati degli Iscritti 

Si informano tutti gli Iscritti che, al fine di dare seguito al Protocollo di collaborazione operativa 
“INPS – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili” siglato il 16/09/2010, l’Ordine di Roma, nel 
corso della prossima settimana, invierà all’Istituto previdenziale i dati del proprio Albo, come 
richiesto dall’informativa n.66 del Cndcec. 

Leggi l’informativa 

Il Protocollo INPS - CNDCEC 

 

 Convenzione Assonime - ODCEC Roma 

Siglata la Convenzione tra l’Assonime Servizi e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma al fine di promuovere la diffusione delle Circolari Assonime tra gli 
Iscritti all’Ordine. L’accordo consente agli Iscritti di sottoscrivere, a condizioni di favore, 
l’abbonamento “e-mail plus” che permette di consultare, sino al 31/12/2011, le banche dati 
Assonime e accedere al patrimonio documentale in materia tributaria, societaria, d'impresa e 
concorrenza. 

Leggi la Convenzione 

 

Studi e Ricerche del CNDCEC: Libro verde "Modernizzare la direttiva sulle qualifiche 
professionali"  

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato un documento contenente osservazioni sul Libro Verde 
“Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali”. Il documento è stato predisposto 
dall’Area di delega “Riforma delle Professioni” 

Il documento 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/rinnovo_polizza_odc_roma_0097741_29-09-2011-U%5B1%5D.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=9fc6886b-c12d-4cc0-a802-854f0ee23cb0
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e12762ad-1f03-4a76-b765-4575d65a7247
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1181:convenzione-assonime-e-odcec-roma&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/c7667b16-884e-4192-9590-f9911d4810b8/osservazioni%20libro%20verde.pdf


 

XX Congresso Ama 

In programma per venerdì 11 novembre 2011, presso l’hotel Nh Leonardo da Vinci, (Via dei 
Gracchi, 324), il XX Congresso dell’Ama - Arco Mediterraneo dei Professionisti Contabili. 

Il Congresso offre l’opportunità di conoscere i temi di interesse per la Categoria in un’ottica 
internazionale e di incontrare autorevoli colleghi francesi e spagnoli con i quali è possibile 
stabilire utili sinergie in un clima di collaborazione tra differenti paesi di omogenea matrice 
culturale e professionale. 

Il Programma 

Il modulo di iscrizione 

 

Tariffa Professionale -  Il software gratuito per il calcolo dei compensi 

Disponibile, a partire dallo scorso 21 settembre, “Tariffa Professionale”, il software sviluppato 
dal CNDCEC che guida nella corretta determinazione dei compensi per le prestazioni rese, 
applicando la nuova Tariffa della Categoria, in vigore dall’ottobre 2010. 

Il programma è scaricabile gratuitamente e istallabile sul proprio computer sul sito 
http://www.tariffaprofessionale.it/.  

Sono inoltre disponibili guide all’utilizzo in formato pdf e tutorial di autoformazione. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Tessera Professionale 
 

Aggiornata al 19 settembre 2011 la lista delle Tessere disponibili presso la Segreteria 
dell'Ordine. Chi non avesse ancora ritirato il sigillo è invitato a fissare un appuntamento 
telefonando al numero 06. 36721218. 
 
Scarica l'elenco delle Tessere 
 
 
AREA STAMPA 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di settembre  

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

Apri il pdf 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Circolari 

Circolare n. 43 del 29/09/11  

IVA - Chiarimenti in tema di territorialità e di regime di non imponibilità delle operazioni relative 
al settore della nautica da diporto - pdf 

 

Le Risoluzioni 

Risoluzione n. 98 del 30/09/11  

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.arcama.org%2Findex.php%3Fnewlang%3Ditalian&rct=j&q=arcama&ei=f595TsKEHLL64QSDlOnGDw&usg=AFQjCNE4TOfQCN75qd8i_qwGqGfBcU1dSg&cad=rja
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/PROGRAMMA%20CONGRESSO%20AMA.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/iscrizione%20def.doc
http://www.tariffaprofessionale.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/ElencoTessere_28092011.xls
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/ItaliaOggi_Settembre2011.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3af998804882998eb98abfa0990423b1/circolare+43e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3af998804882998eb98abfa0990423b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3af998804882998eb98abfa0990423b1/circolare+43e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3af998804882998eb98abfa0990423b1


Ridenominazione del codice tributo “5248” per il versamento, mediante modello “F24 accise”, di 
somme dovute all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con 
vincita in denaro - pdf 

Risoluzione n. 97 del 30/09/11  

Istituzione di un codice ente, da utilizzare nel modello di versamento F23, identificativo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e di un sub-codice - pdf 

 Risoluzione n. 96 del 28/09/11  

Modello IVA TR - Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale - 
Modalità di esposizione delle operazioni con aliquota al ventuno per cento - pdf 

Risoluzione n. 95 del 27/09/11  

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti per 
adempimenti da accertamento diversi da istituti definitori – articolo 29 del decreto legge del 31 
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
successive modificazioni - pdf 

 

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

 

 

Circolare n. 126 del 29/09/11  

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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”. Conclusione del periodo transitorio per 
le modalità di presentazione della domanda di congedo di maternità/paternità e congedo 
parentale per i lavoratori/lavoratrici dipendenti e delle domande di indennità di maternità e di 
congedo parentale per le lavoratrici autonome …  

Circolare n. 125 del 29/09/11  

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”. Conclusione del periodo transitorio per 
le modalità di presentazione della richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare ai lavoratori 
iscritti alla Gestione Separata e della domanda di Autorizzazione all’Assegno per il Nucleo 
Familiare  

Circolare n. 124 del 29/09/11  

Recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di famiglia su pensioni 
dei lavoratori autonomi.  

Circolare n. 123 del 28/09/11  

Istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della 
riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese 
assicuratrici”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.; allegato n.3  allegato n.4  

Circolare n. 122 del 28/09/11  

Articolo 20, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 
agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 18, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n.98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.  

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1e2be20048849697b9cdbfa0990423b1/risoluzione+98e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1e2be20048849697b9cdbfa0990423b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1e2be20048849697b9cdbfa0990423b1/risoluzione+98e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1e2be20048849697b9cdbfa0990423b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1e2be20048849697b9cdbfa0990423b1/risoluzione+98e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1e2be20048849697b9cdbfa0990423b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1e2be20048849697b9cdbfa0990423b1/risoluzione+98e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1e2be20048849697b9cdbfa0990423b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4ab9e10048849480b9bbbfa0990423b1/risoluzione+97e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4ab9e10048849480b9bbbfa0990423b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4ab9e10048849480b9bbbfa0990423b1/risoluzione+97e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4ab9e10048849480b9bbbfa0990423b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9fc32180487fa631958cfdc05aa7314b/risoluzione96.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9fc32180487fa631958cfdc05aa7314b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9fc32180487fa631958cfdc05aa7314b/risoluzione96.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9fc32180487fa631958cfdc05aa7314b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3a22680487be6b09540fdc05aa7314b/ris95e+del+270911.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3a22680487be6b09540fdc05aa7314b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3a22680487be6b09540fdc05aa7314b/ris95e+del+270911.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3a22680487be6b09540fdc05aa7314b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3a22680487be6b09540fdc05aa7314b/ris95e+del+270911.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3a22680487be6b09540fdc05aa7314b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3a22680487be6b09540fdc05aa7314b/ris95e+del+270911.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c3a22680487be6b09540fdc05aa7314b
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20126%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20126%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20126%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20126%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20126%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20126%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20126%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20126%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20125%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20125%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20125%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20125%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20125%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20125%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20125%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20125%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20124%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20124%20del%2029-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20123%20del%2028-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20123%20del%2028-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20123%20del%2028-09-2011.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20123%20del%2028-09-2011_allegato%20n%203.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20123%20del%2028-09-2011_allegato%20n%204.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20122%20del%2028-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20122%20del%2028-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20122%20del%2028-09-2011.htm


 

 

Shenker 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Corso di formazione "Bilancio di esercizio, Principi contabili nazionali e internazionali”  

Nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-contabili 
dell’Università di Roma Tor Vergata, L’UNIPROF Consorzio ha attivato il corso di formazione 
professionale "Bilancio di esercizio, Principi contabili nazionali e internazionali". 

Il Corso si compone di 3 moduli per complessive 108 ore di lezione d’aula: 

 I Modulo Bilancio di esercizio livello base di 36 ore di lezione d’aula; 

 II Modulo Bilancio di esercizio principi contabili nazionali di 36 ore di lezione d’aula; 

 III Modulo Bilancio di esercizio principi contabili internazionali di 36 ore di lezione d’aula. 

La partecipazione dà diritto all'acquisizione di crediti formativi.  

Il Programma 

 

 

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 3 ottobre 2011 
 

“Corso di base sulla comunicazione efficace" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 4 ottobre 2011 
  
“Corso di diritto tributario internazionale – Seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 
“La giurisprudenza sugli Studi di Settore dopo l'intervento della Cassazione" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 5 ottobre 2011 

 
“Conservazione sostitutiva nello Studio Professionale:opportunità, efficienza e 
business” 
luogo: Confindustria - Palazzo Aedificazio (Via dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
“Il rapporto di lavoro nelle procedure concorsuali" 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
http://www.odcec.roma.it/images/file/FPC_MaterialeDidattico2011/UNIPROFBilancio%20_di%20esercizio%20principi%20contabili%20nazionali%20e%20internazionali%20-%20def.pdf
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/
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


luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Tavola rotonda sulle operazioni distrattive: casi pratici e questioni di diritto" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 

 
Giovedì 6 ottobre 2011 
  
“Utile e sostenibile: integrazione della CSR nella governance e nella strategia 
d’impresa” 
luogo: Pontificia Università San Tommaso D’Aquino (Largo Angelicum,1 - 00184 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
“La costituzione e la gestione di patrimoni destinati” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Il contributo della struttura finanziaria per la crescita dell’economia” 
luogo: Palazzo Altieri - Sede Abi - Sala della Clemenza (Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma) 
orario: 9.30 – 13.00 
 
“Corso di diritto tributario internazionale – Seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 7 ottobre 2011 

 
“La vigilanza cooperativa: istruzioni per l'uso” 
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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

