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IN PRIMO PIANO 

 

 

Bilancio preventivo anno 2012: convocazione Assemblea degli Iscritti 

Il giorno 21 novembre 2011 alle ore 11.00, in seconda convocazione,  si terrà 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 è consultabile presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) dal 14 
novembre scorso. 

Leggi il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti  

 

Nuovi documenti pubblicati dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti: 

 “Individuazione di un limite oggettivo adeguato a soddisfare il requisito posto dalla C. 
25/E 19/05/10 per riconoscere la deducibilità dell’IVA assolta e non detratta sulle 
prestazioni alberghiere…” elaborato dalla Commissione di Studio sul “Diritto tributario e 
rapporti con l'amministrazione finanziaria” – Leggi il testo 

 “Rimborso della Tassa di concessione governativa sull’utilizzo dei telefoni cellulari: un 
quadro d’insieme delle interpretazioni in essere e sulle possibili soluzioni operative per 
gli Enti Locali” elaborato dal Gruppo di Studio sugli Enti pubblici – Leggi il testo 

 “Nuova territorialità IVA sui servizi – Gli adempimenti degli enti locali per gli acquisti di 
servizi dall’estero” elaborato dal Gruppo di Studio sugli Enti pubblici – Leggi il testo 

 

Antiriciclaggio - Circolare del MEF  

Pubblicata la Circolare del MEF del 04/11/2011 recante chiarimenti in merito agli obblighi di 
comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di denaro contante, dei libretti e dei 
titoli al portatore oltre soglia. 

La circolare n.989136 del 04/11/2011 

 

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 di Roma, ricordando che l’adempimento è completamente gratuito, poiché esente 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Regolamento%20Assemblea%20Preventivo%202012.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f6b39dce-01cc-4ea4-a8e2-07db86410f3c
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/be4f4f65-7e0d-40e3-9fb6-79e10b2786fc/tasse%20concessione%20governativa.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/4c2a18b0-fec5-40b0-9d50-f6fcc79697da/territorialita_iva.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_prelievi_versamenti_contante_libretti_portatore_04_11_2011.pdf


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. 

 

Flussi UNIEMENS 

Con il Messaggio n. 20474 del 28/10/2011, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha 
comunicato che, in via transitoria fino alla fine dell’anno 2011, continuerà  ad accettare i flussi 
UNIEMENS anche da parte degli intermediari operanti con le vecchie modalità fermo restando 
il fatto che dallo scorso 1° novembre non è più consentito l’accesso ai nuovi servizi da parte dei 
soggetti non delegati. 

Leggi il messaggio 

 

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 

 

 
Tessere Professionali 

 
Aggiornata (al 17/11/11) la lista 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. 
 
Sportello INPS  
 
Si comunica a tutti gli interessati che lo Sportello INPS sarà aperto il giorno mercoledì 23 
novembre per le pratiche relative alla categoria “Artigiani e Commercianti”. 
 
Vai all’Area Sportelli 
 
Consegna targhe per i 25 e 50 anni di attività professionale 
 
In occasione della Assemblea degli Iscritti per l’approvazione in seconda convocazione del 
Bilancio di previsione, il giorno 21 novembre 2011 alle ore 11.00 presso la Sede dell’Ordine, 
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.itApri 
l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività 

http://www.rm.camcom.it/archivio61_avvisi-in-bacheca_0_70_0_1.html
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%2020474%20del%2028-10-2011.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=191
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=67:punto-cliente-assistito-inps&catid=9:sportelli&Itemid=263
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


 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Rivista PRESS: on-line il numero di novembre 

Pubblicato, sul portale del CNDCEC, il numero 10/2010 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. 50 del 10/11/11  
Eventi sismici del 6 aprile 2009 – Ulteriori chiarimenti - pdf 
 

 

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

 

Circolare n. 147 del 14/11/2011 

Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR). Variazione dell’interesse di dilazione, di 
differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali.  

Circolare n. 146 del 11/11/11 

Nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell’Istituto (Determinazione 
presidenziale n. 333 del 1 agosto 2011)  

Circolare n. 145 del 09/11/2011 

Avvio del processo di programmazione e budget per l’anno 2012 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

Gruppo MARILAB 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Salute e Tempo 
libero 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. 

http://www.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=fe61df37-a6aa-4a09-ba99-715625e069e8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fb1fed0049033060b4e4f59d2e99b83e/circolare+50e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fb1fed0049033060b4e4f59d2e99b83e
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20147%20del%2014-11-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20147%20del%2014-11-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20147%20del%2014-11-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20146%20del%2011-11-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20146%20del%2011-11-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20145%20del%2009-11-2011.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257


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. 
 

 

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 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 21 novembre 2011 
  
“Definizione delle liti pendenti. Novità sul contenzioso tributario. Problematiche sulla 
notifica degli atti” 
luogo: Tribunale di Velletri - Aula Polifunzionale (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049 Velletri) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Il Dlgs.231/01 e gli Enti no Profit” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 
 
Martedì 22 novembre 2011 

 
“La tariffa professionale” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 15.00 – 17.00 
  
“La scissione di società” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Sfide e prospettive per banche, imprese e professionisti alla luce di Basilea 3” 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 

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.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


orario: 9.00 – 13.00 
 

 
Mercoledì 23 novembre 2011 
  
“Metodologie di selezione dei contribuenti per l'attività di accertamento“ 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La manovra estiva ed altre novità fiscali” 
luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo (Via Sebastiano Silvestri ,113 - 
00045 Genzano) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Il controllo di gestione delle aziende clienti dello studio professionale” 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Giovedì 24 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 
 
“La manovra estiva ed altre novità fiscali” 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“La scissione di società” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 

 
Venerdì 25 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 
  
“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 
  
“Profili tributari delle holding” 
luogo: Facoltà di Economia - Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive - Aula 
V - 1° piano (Via del Castro Laurenziano, 9  - 00100 Roma) 
orario: 9.00 – 17.00 
 
“La mediazione. Profili operativi e problematiche applicative” 
luogo: Polo Natatorio (Via delle Quinqueremi n.100 - 00100 Ostia) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
 

C ERCO /OFFRO  

 

Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1


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=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

