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Agenzia del Territorio e ODCEC Roma – Siglato Protocollo d’intesa  

Il Direttore Regionale dell’Agenzia del Territorio del Lazio, ing. Alberto Gandolfi, e il Presidente 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, dott. Gerardo 
Longobardi, hanno firmato un Protocollo d’intesa con lo scopo di attivare, presso gli uffici 
dell’Ordine, uno sportello di consultazione delle banche dati catastali.  

Grazie a questo accordo, gli Iscritti all’Ordine di Roma potranno acquisire le informazioni 
contenute nella banche dati catastali e presentare istanze di rettifica relative alle incoerenze 
riscontrate negli archivi informatici.  

Lo sportello sarà attivo a partire da martedì 5 aprile. Seguirà una comunicazione con orari, 
giorni di apertura e dettaglio dei servizi erogati. 

Il Consiglio dell'Ordine ringrazia il Direttore dell' Agenzia del Territorio, la dott.ssa Gabriella 
Alemanno, per aver permesso la realizzazione dell'iniziativa. 

Leggi il Comunicato Stampa 

 

Requisiti minimi dei curatori 

Il 21 febbraio scorso si è tenuto un incontro tra una delegazione degli Ordini degli Avvocati e 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con il Presidente della Sezione 
Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Ciro Monsurrò, ed il Consigliere Anziano 
Dott. Francesco Taurisano. All’esito di tale incontro il Presidente Monsurrò ha mostrato di 
apprezzare le osservazioni formulate dai due Ordini in merito ai requisiti richiesti ai 
professionisti che intendono assumere incarichi nell’ambito delle procedure concorsuali, 
osservazioni sulle quali il Consiglio dell’ODCEC di Roma ha già compiutamente riferito nelle 
proprie precedenti comunicazioni istituzionali. 

Il Presidente Monsurrò ha quindi recepito talune delle osservazioni dei due Ordini come si 
evince dal verbale dell’incontro allegato alla presente unitamente alle precedenti comunicazioni. 
Nelle prossime settimane saranno diffuse le schede da utilizzare per inviare le dichiarazioni di 
disponibilità ad assumere gli incarichi nelle procedure concorsuali attraverso una procedura 
informatica concertata tra il nostro Ordine e quello degli Avvocati di Roma. 

L’avvio ed  i termini della raccolta delle schede saranno comunicati attraverso la newsletter 
settimanale ed indicati nel  sito web dell’Ordine. 

Le schede sono in via di ultimazione anche per tener conto delle osservazioni dei due Ordini, 
recepite dal Presidente Monsurrò nel citato incontro del 21 febbraio u.s.. 

Qualsiasi invio effettuato prima dell’avvio della raccolta informatizzata non sarà, ovviamente, 
preso in considerazione. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=974:tirocinio-accordo-tra-odcec-e-la-sapienza&catid=3:comunicati-stampa&Itemid=29


 Verbale incontro 21 febbraio 2011 

 Nota sui requisiti dei Curatori del Presidente Monsurrò (del 2 novembre 2010 - Pervenuta 
all'ODCEC Roma il 15 novembre 2010) 

 Risposta dei Presidenti Antonio Conte e Gerardo Longobardi (dell’ 8 febbraio 2011) 

 Comunicazione del Presidente Monsurrò (del 27 gennaio 2011 - Pervenuta all'ODCEC in 
data 9 febbraio 2011) 

 

Nomina dei Legali delle procedure concorsuali  

Si trasmette la nota del Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, 
Dott. Ciro Monsurrò, relativa alla nomina dei legali nelle procedure concorsuali. 

Leggi la nota 

 

ALBO - Verifica periodica requisiti di legge  

Ai fini della verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione 
nell’Albo, il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha approvato un apposito modello di 
autodichiarazione che è stato pubblicato nell'area riservata del sito.  

Tutti gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dovranno compilare il modello di autodichiarazione 
ed inviarlo alla Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate, unitamente ad una copia 
fotostatica del documento di identità.  

Non saranno accettate dichiarazioni pervenute con modalità diverse da quelle indicate o 
mancanti di parte della documentazione richiesta. 

 

Documenti pubblicati dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i seguenti documenti: 

 “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del Dottore 
Commercialista e dell’Esperto Contabile” a cura della Commissione “Rendicontazione 
economico-finanziaria e gestione delle aziende non profit”- Apri il documento - Leggi il 
comunicato sul sito del CNDCEC 

 “Cessioni di unità abitative in esenzione da I.V.A tra rettifica della detrazione specifica e 
pro-rata generale" a cura della Commissione “IVA  ed altre imposte indirette” – Apri il 
documento 

 

IRDCEC – Circolare n. 22/IR del 7 Marzo 2011 

Si trasmette la Circolare n. 22 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili avente ad oggetto “La concentrazione della riscossione nell'accertamento ai fini delle 
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto”. 

Leggi la Circolare 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

 

 

Giovedì 17 marzo: chiusura sede 

Si rende noto che il prossimo 17 marzo gli Uffici e le Segreterie dell’Ordine di Roma resteranno 
chiuse per la festa nazionale proclamata in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità 
d’Italia. 

 

ACBGroup – Bando per la realizzazione di stage  
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Si trasmette il bando per la realizzazione di stage della durata di 6 mesi presso Studi 
Professionali ABC Group. Il bando è destinato a coloro che hanno conseguito la laurea o sono 
laureandi in materie economiche e giuridiche.  

Per accedere alla selezione è necessario seguire le istruzioni contenute nel bando (Art. 3). 

Apri il bando 

 

DOMINIO @ragroma - Cancellazione e-mail  

Si informano tutti gli Iscritti che, a seguito della chiusura del vecchio dominio di posta elettronica 
@ragroma.it, sono stati cancellati dal portale dell'Ordine tutti i relativi indirizzi e-mail. Ai fini 
dell’accesso alla sezione riservata del portale, dell’invio della newsletter settimanale e della 
utilizzazione di applicativi che presuppongono la titolarità di una mailbox attiva, si invitano tutti 
gli interessati a verificare la propria posizione e, se necessario, a comunicare il nuovo indirizzo 
e-mail utilizzando l’apposito modello comunicazione variazione dati ovvero il modello di 
autocertificazione dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione nell’Albo. 

 

PEC: modalità di rinnovo caselle di posta 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che il termine per il rinnovo della casella di Posta Elettronica 
Certificata sul dominio del CNDCEC pec.commercialisti.it o pec.esperticontabili.it, è stato 
prorogato. Le istruzioni per il rinnovo sono state inviate all’indirizzo di posta certificata attivato 
da ciascun Iscritto; coloro che non avessero ricevuto le istruzioni possono rivolgersi al numero 
800.319.204. I Colleghi ancora privi di una casella PEC, qualora volessero attivarne una con il 
dominio del CNDCEC, possono farlo secondo le modalità indicate sul sito dell’Ordine. 

Gli Iscritti che hanno attivato una casella PEC sul dominio pecodcec.roma.it (non più 
disponibile), riceveranno le indicazioni per il rinnovo su questa stessa casella di posta, a 
seguito dell’attivazione di apposita procedura da parte di Legalmail. Fino a quel momento le 
caselle che risulteranno scadute, continueranno a funzionare senza alcuna limitazione. 

Tutti coloro che non avranno provveduto ad attivare la casella PEC e/o rinnovarla entro il 
termine indicato, dovranno regolarizzare la propria posizione autonomamente, attraverso uno 
dei fornitori autorizzati, e successivamente comunicare l’indirizzo attivato all’Ordine, secondo le 
modalità pubblicate sul sito. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

   

Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 30 del 10/03/11 

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24-Accise”, del 
contributo sui premi di assicurazione per RC auto, di spettanza della regione Valle 
d’Aosta , ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, modificato 
dall’articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12 

 Risoluzione n. 29 del 9/03/11 

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’ 
addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options di cui all’articolo 33 del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122 

 Risoluzione n. 28 del 9/03/11 

Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in 
locazione 

 Risoluzione n. 27 del 7/03/11 
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Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - 
Chiarimenti in merito alla fattispecie di esclusione prevista dall’articolo 1, comma 99, 
lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

 Risoluzione n. 26 del 7/03/11 

Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Assegnazione azioni proprie a 
titolo di dividendo – Articolo 94, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 

 

Le Circolari 

 

 Circolare n. 12 dell’ 11/03/11 

Modifiche alla disciplina del leasing immobiliare Articolo 1, commi 15 e 16, della legge 
13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) 

 Circolare n. 11 del 9/03/11 

Articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122 – Proventi dei fondi immobiliari chiusi corrisposti a soggetti 
non residenti  

 Circolare n. 10 del 4/03/11 

Rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia – Art. 38-bis, del d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633. 

 

PROPOSTE COMMERCIALI

 

 
Darwin Airlines  

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Trasporti del 
sito dell’Ordine. 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

E-learning – nuovi corsi pubblicati 

 
Master plan: programmazione, controllo strategico e operativo 
docente: Paolo Corvini 
crediti: 1 

 
Pianificazione strategica e business plan 
docente: Paolo Corvini 
crediti: 1 

 

Corso di formazione per Mediatore: Aperte le iscrizioni alla XXIII edizione 

Lunedì 21 marzo avrà inizio la ventitreesima 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. Saranno ammessi a partecipare al corso i primi 30 
professionisti che si prenoteranno secondo le modalità descritte nel bando.  
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Per informazioni: segreteria@cprc.it 
Apri il programma del corso 

 

VIII Corso integrativo di formazione per Mediatori: aperte le iscrizioni 
 
Martedì 15 e mercoledì 16 marzo 2011 si terrà l’ottava 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. 
Per informazioni: segreteria@cprc.it  
Apri il programma  

 
 

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 14 marzo 2011 
 
“La tariffa professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 12.00 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
 
Martedì 15 marzo 2011 

 
“La territorialità dell'IVA” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Corso di diritto tributario internazionale - Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Le tecniche di comunicazione del Commercialista - Mediatore” 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
 
Mercoledì 16 marzo 2011 
 
“Penale tributario: la valutazione degli attuali rapporti tra fisco e contribuente” 
luogo: Sala AIL (Via Casillina, 5 - 00186 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Corso di diritto tributario internazionale - Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
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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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