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IN PRIMO PIANO 

 
 

Bilancio preventivo anno 2012: convocazione Assemblea degli Iscritti 

Convocata per il giorno 18 novembre 2011 alle ore 9.00 in prima convocazione e per il giorno 
21 novembre 2011 alle ore 11.00 in seconda convocazione, l’Assemblea degli Iscritti per 
l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2012 presso la sede dell’Ordine in 
Roma Piazzale delle Belle Arti n.2. 

Il bilancio sarà consultabile presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) a 
partire dal 14 novembre 2011. 

Nel bilancio approvato dal Consiglio dell’Ordine e che sarà sottoposto all’approvazione della 
Assemblea è prevista la riduzione del contributo annuale di iscrizione nell’Albo e della tassa di 
iscrizione per i Tirocinanti con una particolare attenzione ai colleghi più giovani che si avviano 
alla professione.  

La riduzione del contributo da versare al Consiglio Nazionale (che passa per ciascun Iscritto 
all’Albo da 180 a 162 euro), la rinegoziazione delle condizioni del mutuo stipulato dall’Ordine 
per l’acquisto della sede e l’aumento del numero degli Iscritti a costi invariati, hanno consentito 
le seguenti riduzioni per l’annualità 2012: 

• tassa di iscrizione dei Tirocinanti da 200 a 180 euro; 
• contributo annuale Iscritti con anzianità d’iscrizione inferiore a 5 anni e meno di 35 anni di 

età da 250 a 200 euro; 
• contributo Iscritti con più di 80 anni di età, da 250 a 200 euro; 
• contributi iscritti Albo da 390 a 372 euro; 
• contributo iscritti Elenco speciale da 250 a 232 euro. 
 
Leggi il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti  

 
Definizione delle liti fiscali pendenti 

Venerdì 21 ottobre a Roma, presso il Teatro Manzoni, si è tenuto il Convegno dal titolo 
“Definizione delle liti fiscali pendenti. Aspetti applicativi e problematiche connesse". L’incontro, 
organizzato dall'Ordine di Roma e dall'Agenzia delle Entrate, ha permesso di fare il punto, 
normativo e operativo, sul condono delle liti fiscali pendenti, il cui termine di versamento delle 
somme dovute scade il prossimo 30 novembre. 

Trasmettiamo il Comunicato Stampa divulgato dall'Ordine di Roma, circa la posizione espressa 
dal Presidente Longobardi e la proposta operativa, avanzata durante il Convegno per ridurre 
considerevolmente il gran numero di liti fiscali pendenti. 

Il Comunicato Stampa 

Durante l'evento è stato inoltre presentato un documento elaborato dalla Commissione sul 
Processo Tributario. - Il documento 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Regolamento%20Assemblea%20Preventivo%202012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/CS_litipendenti_2.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/LITI_PENDENTI.pdf


 
L’abuso del diritto in campo tributario: il Volume pubblicato dall’Ordine di Roma 

All’attenzione del Parlamento e oggetto di alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione il 
tema dell’abuso del diritto è stato materia di approfondimento e analisi da parte della 
Commissione Imposte Dirette, Reddito d'Impresa e Operazioni straordinarie, che ha pubblicato 
il Volume "Abuso del Diritto in campo tributario: de Iure Condito, de Iure Condendo o cos'altro 
?". 

Il volume, pubblicato nell’aprile del 2010, può essere liberamente consultato e scaricato. Con 
l'occasione si rinnova l'invito a collaborare al dibattito sul tema; l’invito è esteso anche ai 
visitatori esterni del sito dell’Ordine. Si prega di inviare eventuali commenti e/o comunicazioni a 
segreteria@odcec.roma.it  

Scarica il volume 

 
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  - 
Scheda informativa eventi formativi 

Modello di Dichiarazione Tribunale Velletri - Scheda informativa sulle specifiche esperienze  - 
Scheda informativa eventi formativi 

 
Nuovi documenti pubblicati dal CNDCEC 
Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti: 

• "Il controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria" - a cura del tavolo tecnico 
tra il CNDCEC e l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI) - 
Leggi il documento 

• “Prime osservazioni sull’impianto della riforma del federalismo municipale sotto l’aspetto 
tributario” – elaborato dalla Commissione di studio “Fiscalità dell’area Enti pubblici” – 
Leggi il documento 

 

Esami di Stato - Incontro di studio e simulazione prova 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizza incontri 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. 

Il prossimo incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto 
per venerdì 4 novembre e i lavori si svolgeranno dalle 16.00 alle 18.30. 

Apri il programma della giornata di simulazione 
 
 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmpratiche&view=downloadpdf&layout=abuso&Itemid=240
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Domanda%20Iscrizione%20Elenco%20Art%20179%20ter%20ROMA.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Scheda%20informativa_exart%25281%2529_%20179_tercpc%25281%2529.xls
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Scheda%20informativa_exart%25281%2529_%20179_tercpc_eventi.xls
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Domanda%20Iscrizione%20Elenco%20Art%20179%20ter%20VELLETRI.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Scheda%20informativa_exart%25281%2529_%20179_tercpc%25281%2529.xls
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Scheda%20informativa_exart%25281%2529_%20179_tercpc_eventi.xls
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/b9ca661b-b975-464d-a893-ac956d5a3f50/Acri-Cndcec_18-10-2011.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a1868a7d-1995-46a0-97f9-e7413d921b3d
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/Ugdcec%20Roma_PROGRAMMA%20SIMULAZIONE%20ESAMI%20DI%20STATO%204%20novembre%202011.pdf


Aumento capienza aule FPC e prenotazioni  

Al fine di garantire un migliore svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha 
deliberato di utilizzare per gli eventi caratterizzati da maggiore afflusso, in concomitanza con la 
fine dell’anno, sale più grandi rispetto a quelle che generalmente consentono di soddisfare la 
domanda degli iscritti. Si raccomanda pertanto di verificare la sede dell’evento formativo 
prenotato. 

Si ricorda inoltre che l’Iscritto impossibilitato a partecipare all’evento formativo è 
obbligato a disdire la propria prenotazione attraverso le apposite procedure ovvero a darne 
comunicazione a mezzo e.mail inviata alla segreteria FPC dell’Ordine o a mezzo fax entro 48 
ore dell’evento.  
La mancata comunicazione delle disdetta per più di tre volte nell’anno solare, ai sensi 
dell’articolo 5.3 del regolamento attuativo della formazione professionale continua, comporterà 
l’inibizione delle credenziali informatiche di accesso al sito dell’Ordine. 
Il professionista interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione delle 
credenziali, previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine in euro 50. 
 
 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 
Sportello INPS  
 
Si comunica a tutti gli interessati che lo Sportello INPS sarà aperto il giorno 2 novembre per le 
pratiche relative alla categoria “Aziende con dipendenti – Roma centro e Amba Aradam”. 
 
Vai all’Area Sportelli 
 
Rassegna di Giurisprudenza Commerciale e delle Procedure Concorsuali 
 
Si informano tutti gli iscritti interessati a ricevere la nuova Rassegna di Giurisprudenza 
Commerciale e delle Procedure Concorsuali che per iscrizioni e cancellazioni è possibile 
mandare una comunicazione all’indirizzo: sistemi.informativi@pecodcec.roma.it. Per 
informazioni è invece possibile contattare i curatori della Rassegna all’indirizzo: 
rassegna.p.c@odcec.roma.it. 
 
Consegna targhe per i 25 e 50 anni di attività professionale 
 
In occasione della Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio di previsione, che si 
terrà il 18 novembre 2011 alle ore 9.00 in prima convocazione e il giorno 21 novembre 2011 
alle ore 11.00 in seconda convocazione, saranno consegnate le targhe ai Colleghi che 
nell'anno 2010 hanno raggiunto 25 e 50 anni di attività professionale e non hanno avuto 
modo di ritirale in occasione della cena di gala che si è tenuta nello scorso mese di luglio. 
Per facilitare le operazioni di consegna, i colleghi che intendono ritirare la propria targa 
possono darne gentile conferma al seguente indirizzo e.mail convegni@odec.roma.it 
Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 
 
50 anni di attività 
25 anni di attività 
 
 
Tessere Professionali 

 
Aggiornata la liste 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 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=67:punto-cliente-assistito-inps&catid=9:sportelli&Itemid=263
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it
mailto:rassegna.p.c@odcec.roma.it
mailto:convegni@odec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/50_anni.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/25 anni 25 anni.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27


AREA STAMPA 

 
Nuovi articoli pubblicati 

Disponibili, nell’Area Stampa, i seguenti articoli: 

• "Ritardi nei pagamenti. Ancora lontana la compensazione dei crediti" pubblicato sul 
numero di ottobre di Contribuenti.it  

• "Fisco: Commercialisti, alzare a 50.000 euro liti definibili", agenzia Ansa del 21 ottobre 
2011 

 
Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di ottobre 

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

Apri il pdf 

 
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. 48 del 24/10/11  
Chiusura delle liti fiscali minori - Articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 - 
Chiarimenti - pdf 
 
Circolare n. 47 del 24/10/11  
Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del 1 luglio 
2011. Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. - pdf 
 
Circolare n. 46 del 24/10/11  
Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli - Decreto legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111 -risposte a quesiti - pdf 
 
Le Risoluzioni: 
 
Risoluzione n. 102 del 25/10/11  
Consulenza giuridica - Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da 
compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market - pdf 
 

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

 
Circolare n. 138 del 26/10/11 

Diritto di opzione fra Assegno di invalidità e Indennità di Disoccupazione. Sentenza della Corte 
Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234. 

Circolare n. 137 del 25/10/11 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/Contribuenti_it.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/ansa_21ott.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=466&Itemid=30
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/ItaliaOggi_ottobre11.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=ca0241e5-3282-408d-9ce0-0fd864672a23
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e490f8048cf607ea3e3fb2f66d8ce52/cir48e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e490f8048cf607ea3e3fb2f66d8ce52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e490f8048cf607ea3e3fb2f66d8ce52/cir48e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e490f8048cf607ea3e3fb2f66d8ce52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52/Cir47e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52/Cir47e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52/Cir47e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/445f9a8048cef4a7b2e1bbd59d637248/Cir46e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=445f9a8048cef4a7b2e1bbd59d637248
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/445f9a8048cef4a7b2e1bbd59d637248/Cir46e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=445f9a8048cef4a7b2e1bbd59d637248
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/69c66a8048d24597b4b1bfd59d637248/Ris+102e+del+25+10+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=69c66a8048d24597b4b1bfd59d637248
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/69c66a8048d24597b4b1bfd59d637248/Ris+102e+del+25+10+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=69c66a8048d24597b4b1bfd59d637248
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20138%20del%2026-10-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20138%20del%2026-10-2011.htm


Postazione di front office dedicata al rilascio del PIN ed alla prenotazione della domanda 
telematica di prestazione/servizio . 

Circolare n. 136 del 25/10/11 

Controllo delle principali prestazioni previdenziali, sgravi e riduzioni contributive conguagliate 
nel quadro D del modello DM 10/2 negli anni 2008 e 2009. ASSEGNO AL NUCLEO 
FAMILIARE. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
Nuova sede per la tenuta di eventi formativi 

Si avvisano tutti gli Iscritti che, a partire da venerdì 4 novembre, alcuni convegni organizzati 
dall’Ordine di Roma saranno spostati presso il Teatro dell’Angelo – Via Simone de Saint Bon, 
19. Si consiglia pertanto, prima di recarsi all’evento, di ricontrollare la sede, anche dei convegni 
per i quali già è stata eseguita la prenotazione sul sito. 

 

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. 
 
Corso di Diritto Processuale dell’Arbitrato – Primo livello 
 
Mercoledì 14 novembre avrà inizio il corso di Diritto Processuale dell'Arbitrato, organizzato dal 
Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC 
di Roma ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per la Formazione Professionale Continua. Il corso 
ha lo scopo di far acquisire ai partecipanti la conoscenza degli aspetti caratterizzanti la 
disciplina dell'arbitrato. È previsto un numero chiuso di n. 50 Professionisti. 
 
Il Programma 
 
XXX Corso di formazione per Mediatori e X Corso integrativo di formazione per Mediatori 
Lunedì 5 dicembre avrà inizio la trentesima edizione del Corso di formazione per Mediatore ai 
sensi del D.M. 180/2010, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti 
(C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per la 
Formazione Professionale Continua. Programma XXX Corso per Mediatore 

Martedì 20 e mercoledì  21 dicembre 2011 si terrà la decima edizione del Corso integrativo di 
formazione per Mediatori organizzato dal C.P.R.C. secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. 
Il corso è riservato esclusivamente a coloro che hanno già frequentato e superato un corso per 
Conciliatore di almeno 40 ore ex DM 222/2004 presso un Ente di Formazione accreditato dal 
Ministero della Giustizia. Programma X Corso integrativo 
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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. 

 
 
 
Mercoledì 2 novembre 2011 
  
“Rinnovamento Professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
 
Giovedì 3 novembre 2011 

 
“Corso di diritto tributario internazionale - seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Obblighi e adempimenti nel trattamento dei dati personali in relazione ai controlli 
dell’Agenzia delle Entrate e delle ultime novità in materia” 
luogo: Auditorium Villa Maria (Largo Berchet, 4 - 00100 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  

 
Venerdì 4 novembre 2011 
  
“Ciclo di convegni sul Processo Tributario” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 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” 
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