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IN PRIMO PIANO 

 

 
Agenzia del Territorio: nuovo sportello dedicato agli Iscritti 

A partire dal prossimo 5 aprile, presso gli uffici di Via Petrella n.4, sarà attivo lo Sportello 
dell’Agenzia del Territorio dedicato agli Iscritti all’Ordine di Roma.  

Lo sportello, frutto dell’accordo siglato lo scorso 9 marzo dal Direttore Regionale dell’Agenzia 
del Territorio del Lazio, ing. Alberto Gandolfi, e dal Presidente dell’Ordine di Roma, dott. 
Gerardo Longobardi, rimarrà aperto il martedì e il giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e offrirà i 
seguenti servizi: 

 Visure catastali: si potranno 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 potrà essere effettuata 
attraverso il comune, o il numero di foglio di mappa, o il numero di particella. 

 Correzioni: nella richiesta di correzione dovranno essere forniti gli estremi degli atti non evasi 
dall’ufficio o che hanno dato origine all’errore.  

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. 

 

Rendiconto di gestione 2010: convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale è convocata per venerdì 15 
aprile 2011, alle ore 09,00 presso la sede dell’Ordine in Roma, P.le delle Belle Arti, 2, in prima 
convocazione, e lunedì 18 aprile 2011, alle ore 12.00, nella stessa sede, in seconda 
convocazione, 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. 

 

Documenti approvati dal CNDCEC 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=22
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/


Si porta a conoscenza di tutti gli Iscritti che il CNDCEC ha approvato lo schema della 
"Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 
2010". 

Apri il documento 

 

Norme di comportamento del Collegio sindacale: consultazione pubblica 

Pubblicate sul sito del CNDCEC le modalità per l'invio delle osservazioni alle Norme di 
comportamento del Collegio sindacale n. 9, 10 e 11, attualmente in fase di consultazione 
pubblica. La consultazione terminerà il prossimo 31 maggio. 

Leggi il documento per la consultazione pubblica 

 

Commercialisti e Ministro della Gioventù: firmato protocollo per consulenze gratuite on-
line 

Il Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, e il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Claudio Siciliotti, hanno siglato un protocollo d’intesa 
con il quale i commercialisti si impegnano a fornire gratuitamente on-line informazioni ai giovani 
imprenditori italiani.   

Leggi la notizia 

 Per maggiori informazioni: http://www.giovaneimpresa.it 

 

News dalla Fondazione Telos  

Sul sito della Fondazione Telos è disponibile una sezione dedicata alla raccolta e pubblicazione 
di articoli, casi di studio, monografie e piccoli saggi in materie economiche e giuridiche scritti da 
Commercialisti. Si invitano tutti gli Iscritti interessati a consultare i  termini  e le condizioni di 
pubblicazione nella sezione Editoria, alla voce Call for papers.In tale contesto, si intende fornire 
a tutti i Commercialisti che lo desiderassero strumenti per la divulgazione dei propri scritti. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

 

 
CPRC: richieste di iscrizione nell’elenco dei Mediatori 

Si comunica che a partire dallo scorso 30 marzo è possibile inviare le domande di iscrizione 
nell’elenco dei mediatori del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (CPRC), 
l’organismo di mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma. Le domande potranno essere presentate agli sportelli dell’Ordine, in via Flaminia 141, il 
lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10.00 alle 13.00.  

 
Tirocinanti: comunicazione indirizzo PEC  

Si comunica a tutti gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile comunicare alla 
segreteria di riferimento (tirocinio@pecodcec.roma.it) il proprio indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata. La casella PEC comunicata sarà  utilizzata per le comunicazioni che prevedono la 
forma della raccomandata, con evidenti risparmi di costi.   

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 
Le Risoluzioni 

 Risoluzione n. 37 del 31/03/11 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ae35147f-3f9d-4713-bb88-1f38929cefb0
http://www.cndcec.it/Portal/ConsultazionePubblica/Norme%20di%20comportamento%20approvazione%20preliminare%2016%2003%202011%20DOCUMENTO%20PER%20PUBBLICA%20CONSULTAZIONE.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/952de496-0001-4a7b-8b3a-01691b02528f/2011_03719%20Protocollo%20Intesa%20Ministero%20Giovent%C3%B9_24032011.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=d888354a-f30e-41db-a9e1-226352fb8517
http://www.giovaneimpresa.it/
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=30
http://www.cprc.it/
mailto:tirocinio@pecodcec.roma.it


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, delle sanzioni ed 
interessi di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per somme 
dovute a titolo di imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di 
leasing immobiliare di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 

 Risoluzione n. 36 del 31/03/11 

Consulenza giuridica – Reverse charge cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito 
integrato  

 Risoluzione n. 35 del 25/03/11 

Istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 - Esonero dalla presentazione della 
dichiarazione – Chiarimenti  

 

AREA STAMPA 

 

 
Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di marzo 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di marzo riservata all'Ordine di 
Roma.  

 

PROPOSTE COMMERCIALI

 

Italiana Distruzioni Riservate Srl 

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

 
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. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
Formazione Professionale Continua:  Recupero Crediti – e learning 

Nella seduta del 7 marzo u.s. il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la proroga al 31 luglio 2011 
del termine entro il quale gli Iscritti sono tenuti a raggiungere i 90 crediti formativi richiesti ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di Formazione Professionale Continua relativo al triennio 2008-
2010. 

Con riferimento alla formazione a distanza (e-learning) il Consiglio ha, inoltre, deliberato che, 
fermo restando il limite massimo dei 15 crediti annui conseguibili, a partire dal 1° gennaio 2011 
saranno attribuiti 2 crediti per ogni ora di formazione svolta partecipando ai corsi disponibili nel 
catalogo e.learning dell’ODCEC di Roma e realizzati nell’ambito dell’iniziativa Concerto. Anche i 
crediti maturati con l’e-learning fino al 31 luglio 2011 saranno imputati al triennio 2008-2010, nel 
caso in cui l’Iscritto non abbia raggiunto il limite dei 90 crediti in tale triennio 

Leggi la notizia 

 
E-learning – nuovi corsi pubblicati 

LBO: aspetti finanziari 

docenti: Elena Fornara, Patrizia Riva 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c5cbc1004653cd3f9566bd0739d38b37/RIS+37e+del+31+03+11+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c5cbc1004653cd3f9566bd0739d38b37
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c5cbc1004653cd3f9566bd0739d38b37/RIS+37e+del+31+03+11+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c5cbc1004653cd3f9566bd0739d38b37
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c5cbc1004653cd3f9566bd0739d38b37/RIS+37e+del+31+03+11+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c5cbc1004653cd3f9566bd0739d38b37
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c5cbc1004653cd3f9566bd0739d38b37/RIS+37e+del+31+03+11+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c5cbc1004653cd3f9566bd0739d38b37
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c0f7c0804653606f950abd0739d38b37/Ris.+n.+36+del+31+marzo+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c0f7c0804653606f950abd0739d38b37
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c0f7c0804653606f950abd0739d38b37/Ris.+n.+36+del+31+marzo+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c0f7c0804653606f950abd0739d38b37
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=160
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=281
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=281
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=990:recupero-crediti-fpc-e-learning&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2078&Itemid=106


crediti: 2  

OIC4: operazioni di scissione, procedura delle scissioni 

docente: Marco Confalonieri 
crediti: 1 

Antiriciclaggio: obblighi di adeguata verifica della clientela 

docente: Antonio Minervini 
crediti: 1 

 
Master in Diritto tributario “Ezio Vanoni” 
 
Al via la V edizione del Master Ezio Vanoni, organizzato dal Dipartimento delle Scienze 
Tributarie della Scuola Superiore del’Economia e delle Finanze e dall’Ordine di Roma. 
Il Master si svolge a Roma presso la sede della SSEF in via della Luce 35 e presso la sede 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in p.le delle Belle Arti 2, 
ha una durata complessiva di 505 ore, articolate in lezioni, esercitazioni in aula,verifiche e altre 
attività di studio. 
Le attività avranno inizio il 20 maggio 2011 e termineranno nel mese di giugno 2012 e si 
svolgeranno il venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la sede della SSEF e di sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, di ogni settimana. La partecipazione al Master dà diritto al 
riconoscimento di crediti formativi ai fini della Formazione Professionale Continua. 
L’invio on line della domanda di partecipazione dovrà essere effettuata entro il 02 maggio 
2011.  
Per ulteriori informazioni: http://www.ssef.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.  

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 4 aprile 2011 
 

“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Martedì 5 aprile 2011 

 
“Modalità di redazione dei ricorsi nel contenzioso e nuova riscossione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
“Corso di Diritto del Lavoro – Modulo base” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
“La mediazione: profili sostanziali e procedurali” 
luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo (Via Sebastiano Silvestri ,113 - 
00045 Genzano) 
orario: 14.30 – 18.30 
  
“Anatocismo e usura nei contratti bancari. L’Arbitro Bancario e Finanziario come 
strumento deflattivo del contenzioso” 
luogo: Palazzo Colonna - Sala Consiliare (Piazza della Repubblica , 1 - 00047 Marino) 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2079&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2080&Itemid=106
http://www.ssef.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
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


orario: 15.00 – 19.00 
 

Mercoledì 6 aprile 2011 
 
“Corso di Diritto del Lavoro – Modulo base” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 
Giovedì 7 aprile 2011 
 
“LUISS - Aula Magna Mario Arcelli” 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 14.00 – 19.00 
 
“Federalismo fiscale ed attività di accertamento tributario” 
luogo: Musei Capitolini, Sala Pietro da Cortona (Piazza Del Campidoglio, 1 - 00186 Roma) 
orario: 16.30 – 19.30 
 
“La ristrutturazione dei Debiti in Bilancio” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Forum sulla Previdenza” 
luogo: Teatro Capranica (Piazza Capranica 101 - 00186 Roma) 
orario: 10.00 – 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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