
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 39/11 – 11 Novembre 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

è con enorme disappunto e rammarico che abbiamo letto il testo dell’articolo 4-undecies 
introdotto nel Disegno di legge di stabilità per il 2012 rubricato “Riduzione degli oneri 
amministrativi per imprese e cittadini”, contenente misure, di fatto, tese ad immiserire la nostra 

Professione. 

Il prezzo che si è scelto di far pagare ai Professionisti, ed in particolare ai Commercialisti, 
approfittando della crisi del nostro Paese, è veramente eccessivo. 

Appare del tutto evidente che le misure previste in tema di Collegio Sindacale - sia pur 
lievemente mitigate con un subemendamento dell’ultim’ora - come quelle sulla tenuta della 
contabilità semplificata, sono un vero e proprio “schiaffo”, del tutto ingiustificato, alla nostra 
Categoria. 

In precedenti occasioni abbiamo apprezzato i risultati raggiunti dal nostro vertice 
Nazionale in favore degli Iscritti; peraltro dobbiamo rilevare che in questa occasione soltanto la 
nostra Professione è stata incisa, negativamente, dai provvedimenti in corso di emanazione.  

L’istituzione del “Collegio Sindacale monocratico” oltre che rappresentare un errore 
tecnico della classe politica e dei rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese, 
che probabilmente hanno suggerito la modifica - senza considerare che una diminuzione del 
livello dei controlli nuoce prima di tutto alle imprese stesse - rappresenta una significativa 
sconfitta per la nostra Professione.  

In proposito, è bene ricordare che il D. Lgs. 139/2005, all’art. 29, prevede 
espressamente che “Il Consiglio Nazionale rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, 
gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni 
competenti”. 

In ogni caso, per il prossimo futuro, come Ordine di Roma garantiremo un’attenzione 
ancora più incisiva sulle questioni attinenti la nostra Professione, offrendo la nostra 
collaborazione ad ogni iniziativa utile che vorrà intraprendere il nostro Consiglio Nazionale.   

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 
Gerardo Longobardi 

http://www.odcec.roma.it/


 

 

 
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. 

Leggi il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti  

 

PEC: obbligo per le società di dichiarare l’indirizzo al Registro Imprese 

Entro il prossimo 29 novembre tutte le Società dovranno comunicare il proprio domicilio di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle Imprese, come disposto dall’art. 16 della 
legge n. 2 del 28/01/2009 di conversione del D.L. 185/2008. Si trasmette pertanto la Guida alla 
Compilazione pratica della PEC fornita dalla Camera di Commercio, ricordando che 
l’adempimento è completamente gratuito, poiché esente dall’imposta di bollo, dai diritti di 
segreteria e dal pagamento della tariffa per le pratiche telematiche. 

Scarica la Guida alla compilazione pratica della PEC. 

 

La gestione del personale distaccato all’estero  

Pubblicato il documento "La gestione del personale distaccato all’estero. Spunti di riflessione e 
aree di criticità" elaborato dalla Commissione sul Diritto del lavoro dell’Ordine di Roma. 

Apri il documento 

 

Le novità in materia di società non operative: documento IRDCEC e Convegno in diretta 

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 
documento dal titolo "Le novità in materia di società non operative".  

Apri il documento. 

Si ricorda inoltre che lunedì 14 novembre dalle 15.00 alle 18.00, presso la sede dell'Ordine di 
Roma, sarà possibile seguire la diretta dell'evento organizzato dall'IRDCEC sullo stesso tema.  
La partecipazione dà diritto a 3 crediti formativi. 

Iscriviti al corso 

 

Agevolazioni per le imprese: garanzie per finanziamenti  alle imprese piccole e medie di 
nuova costituzione 

La CCIAA di Roma ha istituito un fondo di garanzia di 10 milioni di euro per sostenere le nuove 
imprese di dimensione piccola e media. La CCIAA interviene prestando garanzia su 
finanziamenti di durata da 5 a 10 anni che coprano fino al 70% del piano di investimenti per 
l’avvio dell’attività. Le domande vanno presentate all’apposito sportello della CCIAA di Roma 
presso la sede di via Capitan Bavastro 116 fino ad esaurimento dei fondi. 

Maggiori dettagli sul bando sono disponibili sul sito dell’Ordine alla voce Commissione Finanza 
e Impresa/Attività. 

  

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Regolamento%20Assemblea%20Preventivo%202012.pdf
http://www.rm.camcom.it/archivio61_avvisi-in-bacheca_0_70_0_1.html
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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


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, utilizzando i modelli disponibili sul 
sito dell’Ordine di Roma. 

 

Fondazione Telos – Mostra fotografica 

In programma dal 13 al 21 dicembre 2011, nei locali di via Enrico Petrella, 4, la Mostra 
fotografica “Il mondo come lo vedo io”, organizzata dalla Fondazione Telos. I Professionisti 
interessati possono inviare la documentazione necessaria per partecipare alla mostra entro il 
30 novembre 2011, secondo le modalità indicate sul sito della Fondazione. Si precisa che non 
si tratta di un concorso e non vi sono premi in palio. 

 

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 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 

 

 
Consegna targhe per i 25 e 50 anni di attività professionale 
 
In occasione della Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio di previsione, 
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 
 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
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http://www.fondazionetelos.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1219:bilancio-di-previsione-anno-2012-convocazione-assemblea-degli-iscritti&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:convegni@odec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/50_anni.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/25%20anni%2025%20anni.pdf


 
Le Risoluzioni: 
 
Risoluzione n. 106 del 09/11/11  
Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 - 
Trattamento fiscale ai fini IVA del costo aggiuntivo per il trasporto dell'energia elettrica 
addebitato al cliente moroso - doc 
 
Le Circolari: 
 
Circolare n. 49 del 08/11/11  
Tasse automobilistiche Addizionale erariale - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111, Art. 23 comma 21. Chiarimenti - pdf 
 

 

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

 

Circolare n. 144 del 08/11/11 

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito. Assegno 
ordinario di cui all’art. 5, co.1, lett. a) punto 2) del D.M. 158/2000, come modificato dal D.M. n. 
51635/2010. Modalità di accesso e di finanziamento. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 

Circolare n. 143 del 08/11/2011 

Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse 
dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti. 

 

Circolare n. 142 del 03/11/2011 

Decreto Interministeriale 24 giugno 2011. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende 
del settore del trasporto pubblico. Modalità operative. Istruzioni contabili. 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

UTET Giuridica 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Aggiornamento 
Professionale 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 
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. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/19ea838048ffc5a7b4aaf59d2e99b83e/RIS.106e+del+9.11.11.doc?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=19ea838048ffc5a7b4aaf59d2e99b83e
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Convegno: Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell'impresa 
 
Si informano tutti gli interessati che la Fondazione Italiana per il Notariato ha previsto condizioni 
di vantaggio per gli Iscritti all’Ordine di Roma che volessero partecipare all’evento. Il convegno 
si terrà venerdì 25 novembre, a Roma, presso il Teatro Capranica e la partecipazione dà diritto 
a 9 crediti formativi. 
 
Il programma e le modalità di iscrizione 
 
Corso di Diritto Processuale dell’Arbitrato – Primo livello 
 
Lunedì 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 

 

XX Conferenza internazionale dei Commercialisti del Mediterraneo  

In programma per lunedì 5 dicembre a Roma, presso la Residenza di Ripetta, la decima 
edizione della Conferenza internazionale organizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Federazione dei Commercialisti nell’area del 
Mediterraneo (FCM). 

Apri il programma 

 

 

I PROSSIMI EVENTI  
 

I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 
dell’Ordine dove è 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. Consulta il catalogo 
 
Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti 
esterni accreditati. Consulta il catalogo  
 

 
 

 
Lunedì 14 novembre 2011 
  
“Le novità in tema di società non operative e perdite d’impresa - Diretta IRDCEC” 

http://www.fondazionenotariato.it/convegni.asp?id=3&sid=20
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/Arbitrato.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/Bando_XXXc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/BandoXcInt.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/a3886746-f1ba-4f2c-b999-ef2adce73a57/2.%2010th%20FCM%20Annual%20Conferenceita0211%20(2).pdf
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luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“Rassegna di giurisprudenza comparata in materia tributaria internazionale” 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 
“La CNPADC incontra gli Iscritti: situazione attuale e prospettive future 
luogo: Polo Natatorio (Via delle Quinqueremi n.100 - Ostia) 
orario: 15.30 – 18.30 

 
 
Martedì 15 novembre 2011 

 
“Modalità di estinzione del debito tributario” 
 
luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“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 
  
“La crisi dei mercati e il ruolo dei principi contabili sulla formazione del bilancio 
d’esercizio delle imprese” 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 

 
Mercoledì 16 novembre 2011 
  
“La manovra di ferragosto 2011. Le novita’ riguardanti il reddito impresa, l’IVA, il 
contenzioso, i reati tributari e il regime dei minimi” 
luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.30 
 
“La chiusura delle liti fiscali pendenti ed il contributo unificato” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Modelli organizzativi di controllo di gestione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 17 novembre 2011 
  
“Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese italiane 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Utile e sostenibile: il bilancio aperto al nuovo concetto di ricchezza” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 
Venerdì 18 novembre 2011 
  
“Le azioni cautelari in sede civile e nell’esercizio dell’azione penale per la tutela della 
massa fallimentare” 
luogo: Palazzo Chigi (Piazza della Repubblica, 1 - 00040 Ariccia) 
orario: 14.30 – 19.00 
 
“Ciclo di convegni sul Processo Tributario” 



luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“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 
 
 

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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