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IN PRIMO PIANO 

 

 

Manovra Monti, legge di stabilità e altri interventi governativi del 2011 - Convegno Fpc 

L'impatto della c.d. Manovra Monti e degli altri intereventi governativi del 2011 sulla Categoria e 
sull'esercizio della Professione saranno i temi trattati nel convegno che si terrà martedì 20 
dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, al Teatro Olimpico. 

Consulta il Programma 

Iscriviti al Convegno 

 

Certificati e dichiarazioni sostitutive 

La legge di stabilità per il 2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle 
certificazioni delle pubbliche amministrazioni. In particolare è stato disposto che nei rapporti tra 
gli organi della P.A. o i gestori di pubblici servizi i certificati siano sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000. 

A partire dal 1° gennaio 2012, pertanto: 

 i certificati rilasciati dall’Ordine agli Iscritti o a terzi potranno essere destinati soltanto a 
soggetti privati;  

 l’Ordine non potrà più ricevere certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni e 
depositate  dagli Iscritti, (l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituirà violazione 
dei doveri d’ufficio e i certificati eventualmente acquisiti in contrasto con questo divieto 
saranno invalidi e non saranno comunque utilizzabili); 

 l’Ordine dovrà rilasciare ogni certificato (es: certificato di compiuto tirocinio) con la dicitura: 
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o 
ai privati gestori di pubblici servizi”. In assenza della dicitura, il certificato sarà nullo; 

 ai fini dell'accertamento d'ufficio relativo alle dichiarazioni sostitutive l’Ordine avrà 
individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare 
la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni 
procedenti. 

 

Attribuzione, visualizzazione e autocertificazione dei crediti formativi 

Si informano tutti gli Iscritti che l’attribuzione e la visualizzazione dei crediti formativi nella 
propria Area riservata è aggiornata al 12 dicembre. 

Coloro che hanno necessità di autocertificare crediti formativi possono farlo esclusivamente 
tramite il modello predisposto e disponibile sul sito internet dell’Ordine, allegando anche 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2449&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=2449&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Dpr%20445-2000%20artt%2046-47.pdf


eventuali attestati. Qualunque altra forma di trasmissione non conforme alla suddetta non potrà 
essere accettata. 

L’invio della documentazione potrà essere effettuato a mezzo fax (06-36721220), e-mail 
(convegni@odcec.roma.it), PEC (formazione@pecodcec.roma.it) o a mano presso gli uffici di 
Via Flaminia, 141 negli orari di apertura. 

 

Osservatorio Enti locali – Ottobre 2011 

Pubblicato dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il numero di 
Ottobre dell’Osservatorio Enti Locali. 

Apri il documento 

 

ComUnica Starweb e Suap 

Disponibile sul sito del Consiglio Nazionale la Guida “Comunica Starweb e suap” recante 
informazioni circa la gestione delle pratiche con il software ComUnica Starweb e lo Sportello 
Unico Attività Produttive (Suap). 

Apri il file 

 

Avviso per i Custodi 

Si avvisano i Professionisti interessati che a partire dal 1/01/2012, a seguito della disposizione 
del Presidente del Tribunale di Roma del 18/10/2011, 

Le procedure iscritte a ruolo dal 1/01/2010 con NUMERO DISPARI verranno gestite 
contabilmente dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, pertanto le somme apprese a 
qualsiasi titolo nel corso di tali procedure, devono essere depositate su conti correnti intestati al 
Tribunale di Roma aperti presso tale istituto di credito (agenzia di riferimento –via Sabotino 10). 
Per l’utilizzo della procedura elettronica della Banca illustrata nei precedenti corsi di 
formazione, si fornirà entro gennaio, tempestiva comunicazione sulla data di avvio. 

Le procedure iscritte a ruolo dal 1/01/2010 con NUMERO PARI , verranno gestite 
contabilmente dalla Banca Unicredit Spa , pertanto le somme apprese a qualsiasi titolo nel 
corso di tali procedure, devono essere depositate su conti correnti intestati al Tribunale di 
Roma aperti presso tale istituto di credito (agenzia di riferimento - Roma ambienti giudiziari 
sede presso il Tribunale Civile). 

 

Posta Elettronica Certificata – Obbligo di comunicare l’indirizzo all’Ordine 

Si ricorda agli Iscritti che non abbiano ancora provveduto, che la comunicazione dell’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata al proprio Ordine di appartenenza è un obbligo imposto per 
legge e come tale rilevante ai fini dell’esercizio della funzione disciplinare da parte del 
Consiglio dell’Ordine. Si invitano pertanto tutti gli interessati, ad eccezione di coloro che hanno 
ritirato i dati di accesso personalmente presso la Segreteria dell'Ordine, a comunicare il proprio 
indirizzo secondo le modalità descritte sul sito web alla voce “Come comunicare la Pec 
all’Ordine” 
Per maggiori informazioni sulla richiesta di una casella PEC e sulla normativa di riferimento 
visita la Sezione PEC del sito. 

 

CCNL Studi Professionali  

E’ stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  dei dipendenti degli studi 
professionali (Ccnl per i dipendenti degli studi professionali) tra Confprofessioni e le 
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori  lo scorso 29 novembre a Roma. Tra le principali novità 
contenute nel CCNL l'ampliamento della sfera contrattuale, il potenziamento della bilateralità, la 
contrattazione di secondo livello. 

Per maggiori informazioni: www.confprofessioni.it  

mailto:convegni@odcec.roma.it
mailto:formazione@pecodcec.roma.it
http://www.irdcec.it/node/519
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=979260f8-7b85-4199-afdb-7ee1f5a9caf2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=49http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=731
http://www.confprofessioni.eu/files/download/documentazione/CCNL%20Studi%20professionali_29.11.11.pdf
http://www.confprofessioni.it/


 

X Corso integrativo di formazione per Mediatori 

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 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Sportelli: chiusura attività per le festività natalizie – Calendario Inps Gennaio 

Gli Sportelli Equitalia Sud, Agenzia delle Entrate e INPS dedicati agli Iscritti rimarranno chiusi 
per la pausa natalizia, nei seguenti giorni: 
 

 Equitalia Sud: dal 23 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012 compresi; 

 Agenzia delle Entrate (DRE): dal 24 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012 compresi; 

 INPS: dal 22 dicembre 2011 al 10 gennaio 2012 compresi. 
 

Nel mese di gennaio i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il 
calendario riportato di seguito: 

 Mercoledì 11: Aziende con Dipendenti 

 Mercoledì 18: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì 25: Artigiani e Commercianti 
 
Vai all’Area Sportelli 
 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Le Risoluzioni: 
 
 
Risoluzione n. 123 del 13/12/11  
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione finanziaria - Individuazione dell’ufficio 
competente a trattare le istanze di rimborso di cui all’art. 38 del DPR n. 602 del 1973 nelle 
ipotesi di mutamento del domicilio fiscale del contribuente - pdf 
 
Risoluzione n. 122 del 13/12/11  
Ammissibilità dell’istanza di rimborso dell’Iva sull’acquisto di beni ammortizzabili da parte di 
Società di leasing – Articolo 30, secondo comma, lettera c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - 
pdf 
 
Risoluzione n. 121 del 13/12/11  
Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine – DPR 29 settembre 1973, n. 
601, articoli 15 e seguenti – Contratti conclusi per l’estinzione di debiti pregressi - pdf 
 
Risoluzione n. 120 del 12/12/11  
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni 
inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 - pdf 
 
Risoluzione n. 119 del 09/12/11  

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/BandoXcInt.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=67:punto-cliente-assistito-inps&catid=9:sportelli&Itemid=263
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/53917d004968f50eb15ff1cebe3a355f/risoluzione+123e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=53917d004968f50eb15ff1cebe3a355f
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f900e2804968f2bbb14cf1cebe3a355f/risoluzione+122e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f900e2804968f2bbb14cf1cebe3a355f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f900e2804968f2bbb14cf1cebe3a355f/risoluzione+122e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f900e2804968f2bbb14cf1cebe3a355f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f900e2804968f2bbb14cf1cebe3a355f/risoluzione+122e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f900e2804968f2bbb14cf1cebe3a355f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa2534004968f094b134f1cebe3a355f/risoluzione+121e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa2534004968f094b134f1cebe3a355f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa2534004968f094b134f1cebe3a355f/risoluzione+121e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa2534004968f094b134f1cebe3a355f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/afbf77004964ffc4b006f0cebe3a355f/risoluzione+120.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=afbf77004964ffc4b006f0cebe3a355f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/afbf77004964ffc4b006f0cebe3a355f/risoluzione+120.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=afbf77004964ffc4b006f0cebe3a355f


Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle imposte 
sostitutive di cui all’articolo 32, commi 4 bis e 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - decreto legge del 13 maggio 
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 - pdf 
 
Risoluzione n. 118 del 09/12/11  
Istituzione del codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta concesso per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nel 
territorio della Regione Siciliana, ai sensi della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 - pdf 
 

 

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

 

Circolare n. 158 del 16/12/2011  

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. 157 del 14/12/2011  

Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie R, in 
materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi, e H (orizzontali). 
Informativa pervenuta dalle istituzioni tedesche - variazione iter procedurale in materia di 
recupero di prestazioni indebite tramite compensazione (articolo 72, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (CE) n. 987/2009). 

Circolare n. 156 del 15/12/2011 

Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie P in 
materia di pensioni, sostitutivi dei formulari della serie E200, e H (orizzontali). 

Circolare n. 155 del 14/12/2011 

Conguaglio di fine anno 2011 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive 
per l’anno 2012. 

Circolare n. 154 del 14/12/2011 

Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive 
modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto ministeriale 13 settembre 
2011 (GU n. 266 del 15 novembre 2011). 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

Cornici Nardi e Art trader 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

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 19 dicembre 2011 
  
“Il bilancio consolidato” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Il riparto nella procedura esecutiva” 
luogo: Tribunale di Velletri - Aula Polifunzionale (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049 Velletri) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“I Trusts: prassi operativa e trattamento fiscale” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
“Novità giurisprudenziali e legislative in materia fallimentare” 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma) 
orario: 14.00 – 18.30 

 

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


 
Martedì 20 dicembre 2011 

 
“Manovra Monti, legge di stabilità e altri interventi governativi del 2011: problematiche 
aperte e impatti sulla professione” 
luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La revisione economico finanziaria degli enti pubblici locali“ 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Le opportunità e i cambiamenti della Professione. La tariffa professionale. La 
previdenza dei Dottori Commercialisti: novità e prospettive” 
Luogo: Ristorante Cesarino La Perla (Via Romana, 12 - 00043 Ciampino) 
orario: 15.00 – 20.00 
 
“Come accrescere le proprie competenze in termini di innovazione e organizzazione“ 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 19.00 
 

 
Mercoledì 21 dicembre 2011 
  
“Come accrescere le proprie competenze in termini di innovazione e organizzazione“ 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 17.00 
 
 
Giovedì 22 dicembre 2011 
  
“Nuove competenze professionali. Network professionale. Gestionali in modalità SAAS 
e telefonia IP come mezzo di supporto del network. Interazioni con CRM“ 
luogo: Hotel Casa tra noi (Via Monte Del Gallo, 113 00165 Roma) 
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” 

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

