
 

 

 

NEWS DALL'ORDINE 
Comunicazione n. 4/10 – 29 Gennaio 2010 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

  
  

 

IN PRIMO PIANO 
  

  
  

Elenco Professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art. 179 – ter dis. att. C.p.c. – 
Delegazione di Ostia del Tribunale di Roma  

 
Su richiesta del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, il nostro Ordine ha avviato la 
raccolta delle dichiarazioni di disponibilità a provvedere alle operazioni di vendita dei beni 
immobili ovvero alla nomina di custode degli stessi per la formazione del relativo elenco della 
sezione distaccata di Ostia. 
I Professionisti interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità inviando la domanda 
di iscrizione, la scheda delle esperienze professionali e la scheda degli eventi formativi a mezzo 
raccomandata a/r o a consegnarla personalmente presso gli Uffici dell'Ordine in Via Flaminia, 
141 - 00196 Roma entro e non oltre mercoledì 10 febbraio 2010. Nel caso di invio a mezzo 
raccomandata a/r farà fede il timbro postale. 
  
                                                                                                                                                          
                       
Revisione dell’Albo CTU: proroga termine per l’invio dell’aggiornamento dei dati 

 
Tenuto conto delle esigenze specifiche di alcuni Ordini Professionali e delle difficoltà 
organizzative relative alla raccolta dei dati dei consulenti tecnici d’ufficio, il Presidente del 
Tribunale di Roma ha prorogato il termine per l’acquisizione dei curricula degli Iscritti negli 
elenchi dei CTU al 28 febbraio 2010. Coloro che non avessero inviato il proprio curriculum entro 
il termine stabilito in precedenza potranno provvedere seguendo le indicazioni riportate sul sito 
dell’Ordine. 
  
  
Documenti pubblicati dall’IRCDEC 

 
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha prodotto e pubblicato il 
seguente documento: 

•         “Il federalismo fiscale. Dalla modifica del titolo V della Costituzione alla Legge Delega” – 
(Leggi il testo) 
  
  
Morosità: pagamento quote annuali pregresse 

 



Si indicano i riferimenti del c/c bancario presso il quale è possibile versare le quote relative ad 
annualità pregresse da parte degli iscritti morosi. Per ogni annualità è dovuto, oltre all’importo 
della quota, anche il versamento di € 20 a titolo di contributo per le spese amministrative.  
Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore dell’ Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Via Flaminia, 141 - 00196 Roma - codice 
IBAN: IT 66 R 05696 03211 000003010X07.  
  
  
Sportello Inps  

 
 Si comunica che nel mese di febbraio i servizi a cura dello Sportello Inps di Via E. Petrella, 4 
saranno disponibili secondo il calendario riportato di seguito:  

Mercoledì 3 febbraio:  Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 
Mercoledì 10 febbraio: Aziende con dipendenti (Roma Flaminio) 
Mercoledì 17 febbraio: Artigiani e Commercianti (Amba Aradam e Roma centro) 
Mercoledì 24 febbraio: Aziende con dipendenti (Roma Flaminio) 
  
  
Smart card e Business Key: interruzione del servizio  

 
Il servizio di rilascio Smart card e Business Key sarà attivo fino al 28 febbraio p.v.. Tutte le 
richieste pervenute sino alla data indicata saranno evase direttamente dall’Ordine.  
Sul sito del CNIPA è disponibile l’elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle firme digitali. 
Qualora si fosse interessati al rilascio della firma digitale unitamente al certificato di ruolo si 
ricorda che gli unici intermediari riconosciuti dal Cndcec oltre all’Ordine di Roma sono le società 
Visura e OPEN Dot Com. 
  
  
Ritiro Tessere Professionali 

 
Si pubblica di seguito l’elenco delle Tessere Professionali disponibili presso la sede dell’Ordine. 
Le Tessere potranno essere ritirate secondo le seguenti modalità: 

•      presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico: i cognomi dalla A alla 
G il lunedì e il martedì; i cognomi dalla H alla Z il mercoledì, il giovedì e il venerdì; 

•      in occasione dei Convegni della FPC (che si svolgono presso la sede dell’Ordine) 
lasciando il proprio nominativo alla hostess al momento della registrazione e ritirando la tessera 
al momento dell’uscita; 

•      prenotando un appuntamento al numero 06/36721218 : solo nei casi di ritiro congiunto 
di Tessera Professionale e Smart Card 
  
Al momento del ritiro è necessario consegnare il badge ed il vecchio tesserino (o la dichiarazione 
di furto/smarrimento dello stesso - scarica il modulo) 

Si ricorda che per richiedere la Tessera è necessario accedere all’area riservata del sito 
dell’Ordine, selezionare la voce di menù a sinistra “Richiedi il tesserino”, compilare il modulo in 
tutte le sue parti ed inviarlo. Seguirà una comunicazione sulle modalità di consegna delle tessere 
degli Iscritti non presenti in elenco. Apri l’elenco dei nominativi 

  
Posta Elettronica Certificata 

 
Per chi ne avesse bisogno è possibile richiedere l’attivazione di una casella di Posta Elettronica 
Certificata con il dominio istituzionale @pec.commercialisti.it o @pec.esperticontabili.it inviando il 
modulo (pdf compilabile) a mezzo fax al numero 06/ 36721220. Per il primo anno il costo di 
attivazione del servizio sarà gratuito mentre per i quattro anni successivi gli Iscritti potranno 
usufruire di una tariffa agevolata.  
Visita la Sezione Pec 
  

  



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

  

IN EVIDENZA 

 
VII° Forum S.A.F.: Il principio contabile per le piccole e medie imprese  
  
Martedì 2 febbraio, presso l’Auditorium Assolombarda di Milano (Via Pantano, 9) si terrà il 
settimo Forum organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano. La partecipazione all’evento è gratuita e va effettuata tramite 
collegamento al sito www.odcec.mi.it . L’evento è accreditato dall’Ordine di Roma ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi formativi.  
Scarica il programma del Convegno 
  
VI° corso per Conciliatore: aperte le iscrizioni 
  
Lunedì 8 febbraio avrà inizio il IV° Corso per Conciliatore ai sensi del D.M. 222/2004, 
organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti e accreditato presso 
l'ODCEC ai fini dell'assolvimento della Formazione Professionale Continua. Il corso, destinato a 
Dottori Commercialisti, Esperti Contabili e Avvocati, è suddiviso in 11 moduli da 4 ore ciascuno 
che si svolgeranno presso la sede di via Enrico Petrella, 4. La partecipazione è riservata alle 
prime 30 persone che si prenoteranno secondo le modalità riportate nel bando e nella scheda 
d'iscrizione. 
  
  

  

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 

 

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 1 febbraio 2010 

  

“Novità fiscali 2010” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 

 orario: 15.00 – 18.00 

  
Mercoledì 3 febbraio 2010 

  

“Applicazione della tariffa per le prestazioni in materia di lavoro” (materia obbligatoria) 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 

 orario: 15.00 – 18.00 

  

“Profili fiscali delle ristrutturazioni e della moratoria mutui e leasing  ”  
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 

 orario: 9.00 – 13.00 

  
Giovedì 4 febbraio 2010 

  

“Le responsabilità penali del curatore alla luce della riformata normativa”  
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 

 orario: 15.00 – 19.00 



  

“Proposta di revisione delle Guidelines OCSE in materia di transfer pricing”  
 luogo: ENEL  (Viale Regina Margherita, 137 – Roma) 

 orario: 17.00 – 19.00 

  
Venerdì 5 febbraio 2010 

  

“La tassazione degli strumenti finanziari nei diversi regimi impositivi”  
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 

 orario: 9.00 – 13.00 

  

 

 


