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IN PRIMO PIANO 

 

 

Contributo annuale 2011: modalità e termini di versamento 

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 4 aprile u.s., ha fissato al 16 maggio 2011 il termine 
ultimo per il versamento del contributo relativo all’anno in corso. 

Il versamento potrà essere effettuato attraverso: 

 bonifico bancario; 

 bollettino di conto corrente postale; 

 assegno o bancomat presso la Segreteria dell’Ordine. 

Le specifiche relative all’importo del contributo dovuto, alle coordinate bancarie o postali per 
effettuare i versamenti con le relative casuali sono disponibili nell’area  riservata del sito nella 
sezione “Profilo personale – I miei dati”. Le stesse informazioni saranno altresì comunicate ad 
ogni iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o via FAX nei casi in cui non sia stato 
ancora comunicato un indirizzo PEC di riferimento.  

 

Rendiconto di gestione 2010: convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale è stata convocata presso la 
sede dell’Ordine in Roma, P.le delle Belle Arti, 2, in seconda convocazione, lunedì 18 aprile 
2011, alle ore 12.00, con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente; 

2. Esame Rendiconto della gestione 2010 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni 
relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine in data  7 marzo 2011, pubblicato sul sito 
Internet http://www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

 

Deposito dei bilanci 2010 alla Camera di Commercio: linee guida 

Si trasmette la Circolare di Unioncamere del 12 aprile 2011. Il documento contiene istruzioni 
operative per la corretta predisposizione e trasmissione dei bilanci XBRL. 

Leggi il documento 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di febbraio  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/dlgs_139_2005_14052010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Regolamento_Assemblea%202011.pdf
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/13042011_circolareuc_cndcec_dep_bil2011.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/13042011_circolareuc_cndcec_dep_bil2011.pdf


Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 2. La Rassegna 
contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario del mese di 
febbraio.  

Vai alla sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle 
Rassegne. 

 

Adozione dei Principi Contabili Nazionali: proroga dei termini per l’invio 

Il termine per l’invio delle osservazioni degli Iscritti in merito alle problematiche concernenti 
l’adozione dei Principi Contabili Nazionali è stato prorogato al 31 luglio 2011. I commenti, le 
indicazioni e le osservazioni possono essere inviati attraverso la procedura disponibile sul sito 
www.commercialisti.it, alla pagina “Consultazione pubblica”. 

Leggi l’informativa 

 

Tirocinio - Requisiti per l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti Commercialisti" alla luce 
del decreto del Ministero dell'Università del 5/11/2010 

Al fine di chiarire alcuni dubbi circa la corretta interpretazione del Decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 novembre 2010, in tema di tirocinio, il 
Consiglio Nazionale ha stabilito di consentire fino all’Anno Accademico 2011-2012 l’iscrizione 
nella Sezione “Tirocinanti Commercialisti” del registro del tirocinio a coloro che presentano 
domanda di iscrizione e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle 
classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S purché in possesso di laurea 
triennale appartenente alla classe 17 o 28 (ovvero della classe 18 o 33 ex DM 22 ottobre 2004, 
n. 270). 

Leggi l’informativa 

 

Esami di Stato: date prima sessione 2011 

Si trasmettono le date degli Esami di Stato, relative alla prima sessione dell’anno 2011.  

Accesso alla Sezione A dell'Albo: 15 giugno 2011 
Accesso alla Sezione B dell'Albo: 21 giugno 2011 

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il 13 maggio 2011. 

 

CNDCEC: documenti pubblicati 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti: 

 “Principio di revisione 002 – Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi 
dell'art. 14 del decreto legislativo 27/01/2010 n. 39” -  a cura della Commissione per lo 
studio e la statuizione dei principi di revisione – Apri il documento e l’Appendice 

 “Esempio di relazione del Collegio sindacale all’Assemblea dei soci (art. 2429, comma 
secondo, c.c.)” – a cura della Commissione per il Collegio Sindacale – Apri il modello 

 “Esempio di proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei 
conti: A) in presenza di una pluralità di offerenti e B) in presenza di un unico offerente” 
– a cura della Commissione per il Collegio Sindacale – Apri il modello 

 

Richiami impropri all’Ordine 

Nell’ottica di tutelare l’immagine e gli interessi della Categoria, si invitano tutti gli Iscritti a 
segnalare eventuali utilizzi sospetti del logo dell’Ordine o richiami a convenzioni e accordi non 
pubblicati sul sito web. 
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http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/fc300d18-fd8e-4671-8ef7-bb7789f6f1c6/Proposta_motivata_Rev%20_art__13__39_2010_22%20marzo%202011.doc


AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

 

 
Agenzia del Territorio: nuovo sportello dedicato agli Iscritti 

Dal  5 aprile è attivo presso gli uffici di Via Petrella n.4, lo Sportello dell’Agenzia del Territorio 
dedicato agli Iscritti all’Ordine di Roma.  

Lo sportello, frutto dell’accordo tra la  Direzione Regionale dell’Agenzia del Territorio del Lazio 
ed il nostro Ordine, è aperto il martedì e il giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e offre i seguenti 
servizi: 

 Visure catastali: si possono effettuare per nominativo  o codice fiscale di uno dei proprietari; 
per immobile (comune, foglio, particella e subalterno); o tramite indirizzo. 

 Estratti di mappa: l’individuazione della porzione di interesse può essere effettuata attraverso 
il comune, o il numero di foglio di mappa, o il numero di particella. 

Per fissare un appuntamento è necessario telefonare al numero 06. 85370135, dal lunedì al 
venerdì dalle 11.00 alle 13.00. A breve saranno attivate le prenotazioni online, gestibili da 
ciascun Iscritto direttamente dal proprio profilo personale. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell’Ordine alla voce 
Servizi/Sportelli. 

 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 
Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 45 del 13/04/11 

Istituzione di un codice ente, da utilizzare nel modello di versamento F23, identificativo 
dell’Ente parco dei Nebrodi - pdf 

 Risoluzione n. 44 del 13/04/11 

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F 23”, delle somme dovute 
all’Agenzia del Demanio per il recupero delle spese connesse alla gestione dei veicoli, con 
le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.189, in 
applicazione degli articoli 213 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni - pdf 

 Risoluzione n. 43 del 12/04/11 

Consulenza giuridica – art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli 
interessi passivi che maturano sul conto di finanziamento accessorio - pdf  

 Risoluzione n. 42 del 12/04/11 

Art. 172, comma 7, ultimo periodo, TUIR - Riporto degli interessi passivi indeducibili ai 
sensi dell’articolo 96, comma 4, del TUIR, nelle operazioni di fusione e scissione che 
coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale - Chiarimenti - pdf  

 

Le Circolari 

 

 Circolare n. 15 del 14/03/11  

Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese - pdf 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=22
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/dccdb780467b4cc7af84bfdfa969032f/45_2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=dccdb780467b4cc7af84bfdfa969032f
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0d0f4a80467b4c23af72bfdfa969032f/44.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0d0f4a80467b4c23af72bfdfa969032f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0d0f4a80467b4c23af72bfdfa969032f/44.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0d0f4a80467b4c23af72bfdfa969032f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/191419004678abdfaed8bedfa969032f/Ris+43e+del+12+04+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=191419004678abdfaed8bedfa969032f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/191419004678abdfaed8bedfa969032f/Ris+43e+del+12+04+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=191419004678abdfaed8bedfa969032f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/773fc2804678a979aeb8bedfa969032f/Ris+42e+del+12+04+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=773fc2804678a979aeb8bedfa969032f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/773fc2804678a979aeb8bedfa969032f/Ris+42e+del+12+04+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=773fc2804678a979aeb8bedfa969032f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/773fc2804678a979aeb8bedfa969032f/Ris+42e+del+12+04+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=773fc2804678a979aeb8bedfa969032f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/22749200467eb655a7f4b7f5778bea4d/Cir15e+del+14+04+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=22749200467eb655a7f4b7f5778bea4d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/22749200467eb655a7f4b7f5778bea4d/Cir15e+del+14+04+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=22749200467eb655a7f4b7f5778bea4d


 Circolare n. 14 del 14/03/11  

Modello 730/2011 - Redditi 2010 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai 
Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati - pdf 

 

 
AREA STAMPA 

 

Nuovi articoli pubblicati:  

Disponibili nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine i seguenti articoli, pubblicati su Il Sole 24 
Ore di mercoledì 13 aprile:  

 "Le donne nelle professioni resistono alla recessione"  

 “Commercialisti – Per i giovani al via il nuovo direttivo”  

 

PROPOSTE COMMERCIALI

 

Zucchetti Software Giuridico 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili – Attivato il modulo sulla 
Revisione legale di conti 

L’UNIPROF nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-contabili 
dell’Università di Roma Tor Vergata ha attivato il corso di formazione professionale sulla 
Revisione legale dei conti. Il modulo è composto da 36 ore ed avrà inizio il 29 aprile 2011. Le 
lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata". Gli Iscritti all’Albo ed al registro dei Praticanti possono presentare domanda di 
iscrizione seguendo le indicazioni riportate nel programma. Per informazioni contattare: Tel. 06. 
85304888 – 0672595810 – 0672595404 e consultare il sito dell’Ordine o dell’Università di 
Roma Tor Vergata: www.economia.uniroma2.it/pec  

Apri il Programma del Modulo  

 

Fondazione Telos: corsi di inglese 2011 

La Fondazione Telos, in collaborazione con MacKian, organizza anche per il 2011 corsi 
specialistici di lingua inglese mirati al miglioramento e perfezionamento della comunicazione 
per l’area Fiscale, Societaria, Contabilità e Bilancio.  

I corsi sono totalmente dedicati e focalizzati sull’attività professionale degli iscritti all’Ordine, 
sono a numero chiuso e consentono la fruizione dei crediti formativi ai fini della FPC. 

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito della Fondazione Telos - www.fondazionetelos.it 

 
 

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.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db/circolare+14e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db/circolare+14e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4783d00461ece21a5cfafb9b9b481db
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/Sole24Ore_13_04_2010.pdf
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http://www.odcec.roma.it/images/file/Corso%204%20-2011%20-%20Revisione%20Legale%20dei%20Conti-UNIPROF.pdf
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=638
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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 18 aprile 2011 
 

“Il segreto bancario e il fisco. Lo scambio d’informazioni nell’ambito internazionale. 
Profili fiscali e penali” 
luogo: Palazzo di Giustizia - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“Contrasto ai patrimoni criminali delle mafie: aspetti giuridici e sociali” 
luogo: Corte di Appello - Aula Europa (Via Romeo Romei, 2 – 00100 Roma) 
orario: 14.30 – 18.00 
 
 
Martedì 19 aprile 2011 

 
“D. Lgs. n ° 28 del 04/03/2010 e D. M. n° 180 del 18/10/2010” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
“La disciplina fiscale nelle società cooperative” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  

 
Mercoledì 20 aprile 2011 
 
“Trasferimento d'azienda: problematiche ed opportunità” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Corso di Diritto del Lavoro – Modulo avanzato” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Unico 2011. Redditometro e spesometro” 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma) 
orario: 9.00 – 14.00 
 

 
Giovedì 21 aprile 2011 
 
“Corso di Diritto del Lavoro – Modulo avanzato” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Lavoro dipendente: elementi retributivi che non costituiscono reddito” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Venerdì 22 aprile 2011 
 
“Trasferimento d'azienda: problematiche ed opportunità” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

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


orario: 9.00 – 13.00 
 

 

 

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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