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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  

 

Incontri formativi comUnica Starweb – Nuove date  

Si informano tutti gli iscritti che, alla luce delle numerose richieste di partecipazione pervenute, 
la Camera di Commercio di Roma ha programmato ulteriori giornate di formazione per il giorno  
14 novembre p.v. e per il giorno 16 novembre p.v . Gli incontri formativi sono svolti in 
collaborazione con Unioncamere e Infocamere Scpa e finalizzati a favorire l’utilizzo del servizio 
gratuito on-line “ComUnica StarWeb” attraverso l’illustrazione delle novità e degli aggiornamenti 
tecnici rilasciati per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica.  

Le giornate si svolgeranno presso la sede di Viale Oceano Indiano, 17 e sono destinate ai primi 
40 professionisti che si prenoteranno. 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione alle giornate è possibile contattare la Segreteria 
organizzativa ai seguenti recapiti: 06/52082220 o 06/52082010 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Regolamento%20Assemblea%20Preventivo%202012.pdf


 

CCNL Studi Professionali – Proroga di un mese 

L'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi 
Professionali c.c.n.l. sottoscritta il 27 settembre 2011, ad oggi non è stata ancora ratificata dalle 
parti. Un nuovo incontro è previsto per il 9 novembre p.v.. 

Secondo quanto riportato dalle organizzazioni sindacali firmatarie (CONFPROFESSIONI e 
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), in sede di ratifica, il testo del contratto 
potrebbe essere oggetto di ulteriori definizioni in particolare in tema di aumenti retributivi, 
apprendistato, periodo di comporto e scatti d'anzianità. 

Leggi la notizia  

 

Ama – La XX Edizione del Congresso a Roma  

Venerdì 11 novembre 2011, presso l’hotel Nh Leonardo da Vinci, (Via dei gracchi 324), si terrà 
il XX Congresso dell’Ama - Arco Mediterraneo dei Professionisti Contabili. 

Il Congresso costituirà 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 sarà possibile 
stabilire utili sinergie in un clima di collaborazione tra differenti paesi di omogenea matrice 
culturale e professionale.  

Programma e modulo di iscrizione 

Si segnala inoltre  la pubblicazione (in lingua francese) del bollettino di ottobre 2011 a cura 
dell’Arco Mediterraneo dei Professionisti Contabili, cui partecipa anche l’Ordine di Roma. 

Bollettino n°11 – Ottobre 2011 

 

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 

 

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.  
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La mancata comunicazione della 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 

 

 
 
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 
 
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 
 

 

AREA STAMPA 

 

Sky TG24 – Economia: intervista a Gerardo Longobardi 

Disponibile, nell’archivio video dell’area Stampa,  la registrazione dell’intervista al presidente G. 
Longobardi in materia di redditometro, andata in onda sabato 29 ottobre su Sky TG 24 – 
Economia. 

Guarda il video 

 

Nuovo articolo pubblicato 

Disponibile, nell’Area Stampa, il seguente articolo: "Si alla parcella concordata. ma resta il nodo 
della qualità" – pubblicato su Il Sole 24 Ore di mercoledì 2 novembre 2011. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Le Risoluzioni: 
 
Risoluzione n. 105 del 31/10/11  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
mailto:convegni@odec.roma.it
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Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni “prima casa” - Revoca 
dell'agevolazione - pdf 
 
Risoluzione n. 104 del 28/10/11  
Società cooperative a mutualità prevalente. Agevolazioni fiscali ex art. 11 del DPR n. 601 del 
1973 - pdf 
 
Risoluzione n. 103 del 28/10/11  
IVA – Accise – Autoconsumo interno di carbone fossile importato – Articolo 69 del DPR 26 
ottobre 1972, n. 633. - pdf 

 

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

 

Circolare n. 141 del 28/10/11 

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. Nuove modalità di presentazione della domanda di autorizzazione alla cassa 
integrazione ordinaria Industria, Edilizia e Lapidei. Indicazione periodo transitorio e data di 
utilizzo in via esclusiva. Utilizzo del canale telematico.  

Circolare n. 140 del 28/10/11 

Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 
30 luglio 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”. Modalità di 
presentazione telematica e gestione automatizzata delle domande di incentivo per l’assunzione 
dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità (l. 407/1990 – art. 8, 
co. 9 – e l. 223/1991 – art. 8, commi 2 e 4, e art. 25, co. 9).  

Circolare n. 139 del 27/10/11 

Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, artt. 2 e 8 - Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo 
Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto 
legislativo n. 151/2001). 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

Brayton Italia 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Ufficio, 
Informatica e Professione del sito dell’Ordine. 

 

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 
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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 

 

 

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 7 novembre 2011 
  
“La Fusione di società – Fusione per unione – Fusione per incorporazione – Fusione 
inversa” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
 
Martedì 8 novembre 2011 

 
“La mobilità transnazionale del lavoratore dipendente. Procedure ispettive” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Conferimento d'azienda” 
luogo: Banca Popolare del Lazio (Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 Velletri) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Rinnovamento Professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
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Mercoledì 9 novembre 2011 
  
“Guida IFAC per l'organizzazione dei piccoli e medi studi professionali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Enti non commerciali e associazioni sportive dilettantistiche: profili fiscali - Diretta 
web” 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La Fusione di società – Fusione per unione – Fusione per incorporazione – Fusione 
inversa” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 10 novembre 2011 
  
“I modelli organizzativi ex legge 231/2001: potenzialità e possibili evoluzioni” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La gestione del tempo e la gestione del cambiamento” 
luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - 0185 Roma) 
orario: 8.30 – 13.15 
 

 
Venerdì 11 novembre 2011 
  
“IV Corso di specializzazione per l’attività del Custode Giudiziario nelle esecuzioni 
immobiliari” 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“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” 

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

