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IN PRIMO PIANO 

 
 

Elenco dei professionisti delegati dal Giudice delle Esecuzioni alle operazioni di vendita  
Come noto, ai sensi dell’articolo 179 ter disp att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ha il compito di 
comunicare ogni triennio ai Presidenti dei Tribunali dei Circondari di riferimento gli elenchi dei 
propri Iscritti che sono disponibili a svolgere le operazioni di vendita giudiziaria dei beni 
immobili e mobili registrati. 

Gli Iscritti interessati devono inviare la propria dichiarazione di disponibilità compilando gli 
appositi modelli e trasmettendoli, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it entro il 10 dicembre 2011. 

Si precisa che anche i professionisti già iscritti negli elenchi relativi ai trienni precedenti sono 
tenuti ad inviare la dichiarazione di disponibilità per il triennio 2012-2014. Possono inviare la 
propria dichiarazione di disponibilità solo gli Iscritti all’Ordine di Roma per i due Tribunali di 
riferimento (Roma e Velletri). 

Modello di Dichiarazione Tribunale di Roma - Scheda informativa sulle specifiche esperienze  

Modello di Dichiarazione Tribunale Velletri – Scheda informativa sulle specifiche esperienze 

 

Clausole di Mediazione e di Arbitrato  

La Commissione Arbitrato e Conciliazione dell'Ordine di Roma, in collaborazione con il Centro 
per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (CPRC), ha licenziato i nuovi modelli per le 
clausole di mediazione e di arbitrato aggiornati alla luce degli ultimi interventi normativi. 

Clausole di Mediazione e Arbitrato 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di luglio  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 7.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario 
del mese di luglio. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle 
Rassegne. 

 

Agevolazioni per le imprese: incentivi alle imprese micro e piccole per progetti 
d’innovazione 

La Regione Lazio ha emanato 4 nuovi bandi dell’Asse I (Ricerca, innovazione e rafforzamento 
della base produttiva) del POR FESR Lazio 2007-2013, per concedere agevolazioni alle 



imprese micro e piccole che realizzeranno investimenti in beni e servizi innovativi. Si indicano 
in particolare i bandi per “Microinnovazione” e “Voucher per l’innovazione”.  
Maggiori dettagli sul bando sono disponibili sul sito dell’Ordine alla voce Commissione Finanza 
e Impresa/Attività. 
 
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. 

Programma e modulo di iscrizione 

 
Deducibilità IVA – Nuovo documento approvato dal CNDCEC 
Il Consiglio Nazionale, ha approvato e pubblicato il documento: “Individuazione di un limite 
oggettivo adeguato a soddisfare il requisito posto dalla Circolare n. 25/E del 19 maggio 2010 
per riconoscere la deducibilità dell'IVA assolta e non detratta sulle prestazioni alberghiere e 
sulle somministrazioni di alimenti e bevande”, elaborato dalla Commissione “Imposte dirette e 
Reddito d’impresa”. 

Leggi il documento 

 

Reteconomy Sky 816 – Aggiornamento quotidiano sul sito dell’Ordine 

Si informano tutti gli Iscritti che sul sito dell’Ordine è stata implementata un’applicazione che 
consente di consultare le ultime notizie, i video e i comunicati stampa caricati su Reteconomy – 
canale Sky 816. 

La consultazione dei contenuti disponibili, aggiornati quotidianamente, è messa a disposizione 
gratuitamente da Reteconomy. 

È possibile consultare la nuova sezione cliccando sul banner “Reteconomy”, situato in 
homepage in basso a destra, oppure visitando direttamente la sezione 
Comunicazione/Reteconomy 

 

Corso di Alta Formazione in Riscossione dei tributi – Prima edizione 

Il Corso, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, ha l’obiettivo di 
fornire ai partecipanti le nozioni teoriche e gli strumenti operativi necessari per affrontare le 
problematiche della riscossione dei tributi, promuovendo la formazione di competenze 
altamente specialistiche. 

Le lezioni si terranno a Roma presso la sede della SSEF, sita in via della Luce n. 35, a partire 
da venerdì 11 novembre. Il corso è riconosciuto per l’assolvimento dell’obbligo FPC. 

Programma – Bando – Domanda di ammissione 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
Tessere e Sigilli Professionali 

 
Aggiornate le liste dei Sigilli e delle Tessere Professionali disponibili presso la Segreteria 
dell'Ordine. Si invitano gli iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito. 
 
Vai alla sezione Tessere & Sigilli 



 
 
AREA STAMPA 

 
Esterovestizione e doppia fiscalità. Interpretare le convenzioni internazionali  

Disponibile, nell’Area Stampa del sito dell’Ordine, la rassegna relativa al Convegno 
“Esterovestizione e doppia fiscalità. Interpretare le convenzioni internazionali” tenutosi martedì 
10 ottobre presso la Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati. – La Rassegna stampa 

Sono altresì disponibili le registrazioni delle interviste al presidente Gerardo Longobardi andate 
in onda mercoledì 11 ottobre su TG1 – Economia e su Coffee Break – LA 7 - La Rassegna 
video 

 

Rivista PRESS: on-line il numero di ottobre 

Pubblicato, sul portale del CNDCEC, il numero 9/2011 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. 45 del 12/10/11 

Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per cento - Articolo 2, commi da 2-bis a 2-
quater, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148 – pdf 

Circolare n. 44 del 07/10/11  

Applicazione dell’imposta fissa di registro agli atti che contengono più disposizioni - articoli 20 e 
21 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 4 e 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 
131. - pdf 
 

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

 
 

Circolare n. 135 del 12/10/11  
Nuovo assetto organizzativo e funzionale del servizio di informazione e consulenza dell’Istituto.  

Circolare n. 134 del 12/10/11  

Le azioni di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche ex art. 14 della legge 12 giugno 1984, 
n. 222.  

Circolare n. 133 del 11/10/11  

Convenzioni per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste 
dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di 
politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del 
Gruppo FS, sottoscritte tra l’INPS e le seguenti OO.SS.: Federazione Autonoma dei Sindacati 
dei Trasporti – Ferro Vie (Fast Ferro Vie), Federazione Italiana Trasporti – CISL (FIT CISL), 



Unione Generale del Lavoro Attività Ferroviarie (UGL Attività Ferroviarie). Istruzioni procedurali 
e contabili. Variazioni al piano dei conti. 

Circolare n. 132 del 11/10/11  

Gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario.  

Circolare n. 131 del 10/10/11  

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”. Nuove modalità di presentazione 
telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali.  

Circolare n. 130 del 10/10/11 

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”. Nuove modalità di presentazione 
telematica all’INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio delle 
certificazioni ISE/ ISEE. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
Verifica presenze eventi formativi - Modalità di accesso alle aule 

Si informano tutti gli Iscritti che, a seguito di numerose segnalazioni pervenute e al fine di 
garantire un corretto svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha incaricato il 
personale addetto al controllo nei Corsi e nei Convegni di rilevare le presenze anche durante lo 
svolgimento degli eventi. 

Si ricorda inoltre che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi 
prenotati all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo 
l'orario di inizio dell'evento. A seguire i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che 
figurano in lista di attesa e, solo nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro che 
non hanno potuto effettuare l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale al 
desk di registrazione. 
In nessun caso sarà consentito l’accesso alle aule oltre la capienza delle stesse. 
 
Definizione delle liti fiscali pendenti. Aspetti applicativi e problematiche connesse. 

Venerdì 21 ottobre, presso il Teatro Manzoni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si terrà il Convegno 
"Definizione delle liti fiscali pendenti. Aspetti applicativi e problematiche connesse" organizzato 
dall'ODCEC di Roma in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.  

I colleghi che volessero porre dei quesiti ai relatori sono pregati di farli pervenire entro il 
17/10/2011 all'indirizzo di posta elettronica: convegni@odcec.roma.it 

Tenuto conto dell’importanza dell’evento e al fine di garantire la più ampia partecipazione si 
invitano tutti gli Iscritti a disdire la prenotazione qualora non dovessero partecipare all’evento. 

Apri il programma 

Iscriviti al corso 

 

 
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 17 ottobre 2011 

 
“Crisi d'impresa e riorganizzazione finanziaria: sinergie tra professionisti e ceto 
bancario" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Martedì 18 ottobre 2011 
  
“I conferimenti di beni di aziende, di rami di aziende” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 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 

 
 
Mercoledì 19 ottobre 2011 

 
“La mobilità transnazionale del lavoratore dipendente” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Penale tributario: la valutazione degli attuali rapporti tra fisco e contribuente” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 
Giovedì 20 ottobre 2011 
  
“La tariffa professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 12.00 

 
“I prezzi di trasferimento: dalle fonti normative e regolamentari alle ultime novità in tema 
di documentazione ed accertamento” 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci ( Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
orario: 9.30 – 13.00 
  
 
Venerdì 14 ottobre 2011 

 
“La disciplina fiscale degli impianti fotovoltaici” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Definizione delle liti fiscali pendenti. Aspetti applicativi e problematiche connesse” 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Autonomia privata e controllo giurisdizionale” 
luogo: Residenza di Ripetta ( Via di Ripetta, 231 - 00186 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
  
“Novità iva e frodi fiscali” 



luogo: Liceo Scientifico Innocenzo XII ed I.P.S.S.A.R. - Auditorium ( Via Nerone snc - 00042 
Anzio) 
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” 


