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UIN PRIMO PIANO 

 

 

UCommissioni tributarie: nuovo servizio di prenotazione online 

Si porta a conoscenza di tutti gli Iscritti che il Dipartimento delle Finanze ha realizzato una 
nuova applicazione informatica che consente di prenotare appuntamenti con il personale delle 
Commissioni tributarie direttamente attraverso il collegamento al sito HUwww.finanze.gov.it UH. 

Il software ha l'obiettivo di  garantire maggior accessibilità e fruibilità dei servizi agli utenti finali 
che quotidianamente si recano presso gli sportelli delle Commissioni tributarie. 

Per maggiori informazioni leggi la HUCircolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze U 

 

UCaso “Economistas”: un documento del CNDCEC 

Approvato dal Consiglio Nazionale il documento “Determinazione in ordine al riconoscimento 
delle qualifiche professionali: il caso Spagna- Economistas”. Il documento effettua una 
ricognizione della problematiche relative alle pratiche elusive per il conseguimento della 
qualifica professionale di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile attraverso una qualifica 
estera ed illustra anche le misure che il Cndcec può attivare per arginare il fenomeno. 

HUApri il documento 

 

UAmministrazione di beni sequestrati alle mafie: protocollo d’Intesa tra CNDCEC e 
Agenzia Nazionale 

Siglato a Roma, il 16 marzo scorso, un Protocollo di intesa dal Presidente del Consiglio 
Nazionale, Claudio Siciliotti e dal rappresentante dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e 
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Dario Caputo. 

Il principale obiettivo dell'accordo è elaborare linee d’indirizzo comuni e principi di 
comportamento per tutti gli amministratori dei beni sequestrati alle mafie. 

HULeggi il testo del Protocollo di Intesa U 

 

URassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di Gennaio 2011 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la HURassegna Tributaria della Cassazione n. 1 – Gennaio 2011 UH. 
La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario 
del mese di gennaio 2011.  

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

 

UALBO - Verifica periodica requisiti di legge  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.finanze.gov.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/372-REG-1299684229465-CTR%20LAZIO%20-%20prenotazioni%20on%20line.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/681c589c-6f56-4b81-a3b1-eb2db832282d/Allegato%20Informativa%20n%20%2019-2011%20%28Determinazione%20in%20ordine%20al%20riconoscimento%20delle%20qualifiche%20professionali%20-%20il%20caso%20Spagna%20-%20Economistas%29.pdf
Il%20principale%20obiettivo%20dell'accordo%20%C3%A8%20elaborare%20linee%20d%E2%80%99indirizzo%20comuni%20e%20principi%20di%20comportamento%20per%20tutti%20gli%20amministratori%20dei%20beni%20sequestrati%20alle%20mafie
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/ODCEC_RassegnaCassazione/2011/Rass_Trib_Cass_Gennaio_2011.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181


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

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 proprio documento di identità.  

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

 

 

UAVVISI E INFORMAZIONI UTILI U

 

URichiami 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. 

 

UQuote iscrizione 2011 - Versamento  

Si comunica che sono in corso le procedure per la selezione dell’Istituto Cassiere al quale sarà 
demandata la riscossione delle quote relative al 2011.  Non appena saranno spediti i MAV per il 
versamento della quota ne sarà data notizia attraverso il sito web e la newsletter dell’Ordine. 

 

UTessere professionali – Disponibilità e modalità di ritiro  

E’ stato aggiornato l’elenco delle Tessere Professionali disponibili presso la Segreteria 
dell’Ordine. Si invitano gli interessati a procedere con il ritiro secondo i HUtermini indicatiUH.  

  

UPEC: 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 HUpec.commercialisti.it UH o HUpec.esperticontabili.it UH, è stato 
prorogato. Le istruzioni per il rinnovo sono state inviate all’indirizzo di posta certificata attivato 
da ciascun Iscritto; coloro che non le avessero ricevute possono rivolgersi al numero 
800.319.204. I Colleghi che non si fossero ancora dotati di una casella PEC, e volessero 
attivarne una con il dominio del CNDCEC, possono farlo secondo le HUmodalità indicate sul sito 
dell’Ordine UH. 

Gli Iscritti che hanno attivato una casella PEC sul dominio HUpecodcec.roma.it UH (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 HUfornitori autorizzati UH, e successivamente comunicare l’indirizzo attivato all’Ordine, HUsecondo le 
modalità pubblicate sul sito UH. 

 

 

ULE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE U 

 

   

ULe Risoluzioni 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=117
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://pec.commercialisti.it/
http://pec.esperticontabili.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=244
http://pecodcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=587&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=586&Itemid=244


 Risoluzione n. 34 del 15/03/11 

HUImpianti di captazione del biogas - Aliquota IVA agevolata - pdf U 

 Risoluzione n. 33 del 15/03/11 

HUAgevolazione prima casa - Successione o donazione con più eredi o donatari U 

 Risoluzione n. 32 del 11/03/11 

HUChiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle operazioni di factoring e di recupero crediti  

 Risoluzione n. 31 del 11/03/11 

HUArt. 33 del d.l. n. 78 del 2010 - aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati sotto 
forma di bonus e stock options nel settore finanziario – ulteriori chiarimenti U 

 

ULe Circolari 

 

 Circolare n. 14 del 14/03/11 

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

 Circolare n. 13 del 11/03/11 

HUAttività di controllo in relazione al divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti, di 
cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 U 

 

UPROPOSTE COMMERCIALI U

 

 
UAVVISO: AEC Master Broker  

Si segnala che, contrariamente a quanto indicato in alcune comunicazioni ricevute a mezzo 
e.mail da alcuni Iscritti, l’Ordine di Roma non ha sottoscritto alcun “accordo assicurativo” con la 
AEC master Broker né autorizzato l’utilizzo del logo dell’Ordine per contrassegnare proposte 
rivolte agli Iscritti.  

Il Consiglio dell’Ordine, a seguito si una specifica richiesta, aveva autorizzato elusivamente la 
pubblicazione nella apposita del proprio sito web e alle condizioni ivi indicate di una proposta 
commerciale rivolata gli Iscritti.  La proposta è stata depubblicata a seguito delle segnalazioni 
degli Iscritti. 

 

 
UFORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUAU  

 

 

UCorso 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 ammesse a partecipare al corso le prime 30 
persone che si prenoteranno secondo le modalità descritte nel bando.  

Per informazioni: Usegreteria@cprc.it 
HUApri il programma del corso 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d4685d004621ed73a5d2f72643b37097/risoluzione+34e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d4685d004621ed73a5d2f72643b37097
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8c7ee5804621eb7ba5c0f72643b37097/risoluzione+33e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8c7ee5804621eb7ba5c0f72643b37097
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7310a4004616752d985fde51d5b740d9/ris+32e+11+marzo+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7310a4004616752d985fde51d5b740d9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/254ceb004615d22d8ab2ab2a8e9643c9/risoluzione+31e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=254ceb004615d22d8ab2ab2a8e9643c9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/254ceb004615d22d8ab2ab2a8e9643c9/risoluzione+31e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=254ceb004615d22d8ab2ab2a8e9643c9
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.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e6680380461641d48b20ab2a8e9643c9/circolare+13e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e6680380461641d48b20ab2a8e9643c9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e6680380461641d48b20ab2a8e9643c9/circolare+13e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e6680380461641d48b20ab2a8e9643c9
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/XXIIIc%20BANDO%20%2054%20ore%20ROMA%20Mar%20Apr%202011.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/XXIIIc%20BANDO%20%2054%20ore%20ROMA%20Mar%20Apr%202011.pdf


 

UI PROSSIMI EVENTI  

 
I programmi dettagliati possono essere consultati nella pagina HUFORMAZIONE UH del HUsito 
dell'Ordine U Hdove è anche possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi.  

Ricordiamo a tutti gli Iscritti che è attiva la formazione e-learning, Ugratuita per gli Iscritti all’Albo 
di RomaU. Per informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il HUcatalogoUH.

 

ULunedì 21 marzo 2011 
 
“Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Antiriciclaggio” 
luogo: Scuderie Aldobrandini (Piazza Marconi, 6 - 00044 Frascati) 
orario: 16.00 – 20.00 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
UMartedì 22 marzo 2011 
 
 
“La liquidazione delle società di capitali” 
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 
 
 
UMercoledì 23 marzo 2011 
 
“Le novità 2011 per gli Enti non Profit” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“L’evoluzione del sistema dei controlli in Italia” 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 14.30 – 19.00 
 
“Corso di Diritto del Lavoro – Modulo base” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
 
UGiovedì 24 marzo 2011 
 
“La microfinanza sostenibile delle imprese. Equity, Microcredito e incentivi fiscali” 
luogo: Auditorium Via Veneto (Via Veneto, 89 - 00187 Roma) 
orario: 9.30 – 17.30 
 
“Corso di diritto tributario internazionale - Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

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
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
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


 
 
UVenerdì 25 marzo 2011 
 
“Le novità 2011 per gli Enti non Profit” 
luogo: Grand Hotel Villa dei Papi (Via Selva Ferentina, 15/17 - 00047 Marino) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Bit in the sky: cloud computing. Opportunità di business, problemi giuridici e 
prospettive regolamentative” 
luogo: INPDAP - Sala conferenze (Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00185 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
“Indagini finanziarie e riflessi sull'accertamento tributario” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 
 

 

 

Per non ricevere più questa Newsletter è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene 
ricevuta) una richiesta di cancellazione all’indirizzo HUsistemi.informativi@pecodcec.roma.it UH 
specificando in oggetto “Richiesta cancellazione Newsletter” 
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