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IN PRIMO PIANO 

 

 

Rendiconto della gestione  2010 - Rapporto 2010: attività dell’Ordine di Roma  

L' Assemblea degli Iscritti, che si è svolta in seconda convocazione lunedì 18 aprile 2011 
presso la Sede dell’Ordine , ha approvato all’unanimità il  Rendiconto della gestione 2010.  

In occasione della riunione dell’Assemblea degli Iscritti, è stato presentato il “Rapporto 2010 – 
Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma”. La 
pubblicazione presenta in modo sistematico le attività svolte nel corso dell’anno con grafici, 
tabelle e immagini che evidenziano il lavoro della struttura e dei Colleghi che, a vario titolo, si 
sono impegnati nelle attività dell’Ordine. 

Consulta il Rapporto Annuale  

 

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”.   

 

CNDCEC: documenti pubblicati 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti: 

 “La moratoria leasing ex L. 3 agosto 2009 n. 102: le implicazioni contabili nel bilancio 
del locatario" : tecnica contabile e strumenti operativi” -  con il contributo della 
Commissione nazionale “Norme e Principi contabili” – Apri il documento 

 “Caso pratico della soluzione indicata dal CNDCEC nel documento La moratoria 
leasing ex L. 3 agosto 2009 n. 102” – Apri il file 

 “Nota metodologica del caso pratico della soluzione” – Apri il file 

 “Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governante” – elaborato dalla 
Commissione “Governance delle partecipate e Servizi pubblici” – Apri il documento 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/RA_2010.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a2e63199-d777-480e-ade0-945ef4fc6962/La%20moratoria%20leasing%20ex%20L3%20agosto%202009.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a2e63199-d777-480e-ade0-945ef4fc6962/Caso_pratico.xls
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a2e63199-d777-480e-ade0-945ef4fc6962/Nota%20%20metodologica.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=dc54ac6f-4aad-4316-a129-56e60426ceca


Esami di Stato: date prima e seconda sessione 2011 

Si portano a conoscenza di tutti gli iscritti  le date degli Esami di Stato, relative alla prima e alla 
seconda sessione dell’anno 2011.  

Prima sessione (La domanda di iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il 13 
maggio 2011): 

Accesso alla Sezione A dell'Albo: 15 giugno 2011 
Accesso alla Sezione B dell'Albo: 22 giugno 2011 

Seconda sessione (La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 14 ottobre 2011): 

Accesso alla Sezione A dell'Albo: 23 novembre 2011 
Accesso alla Sezione B dell'Albo: 30 novembre 2011 

Leggi il testo dell’Ordinanza Ministeriale del 22 marzo 2011 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

 

 
Agenzia del Territorio:  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. 49 del 21/04/11 

Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Prestazione garanzia IVA di gruppo - 
Articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972 - pdf 

 Risoluzione n. 48 del 18/04/11 

Interpello - Legge 21 novembre 1991, n. 374, articolo 46 - Giudice di pace - pdf 

 Risoluzione n. 47 del 18/04/11 

Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA – Articolo 10, primo 
comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 

 Risoluzione n. 46 del 18/04/11 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/marzo/om-22032011-%282%29.aspx
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/5a8df200469422aeb6dbbf6f59a0724f/RIS+49e+del+21+04+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5a8df200469422aeb6dbbf6f59a0724f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5a8df200469422aeb6dbbf6f59a0724f/RIS+49e+del+21+04+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5a8df200469422aeb6dbbf6f59a0724f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6ab67d00468d0dacb37abf6f59a0724f/ris+48e+del+18+aprile+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6ab67d00468d0dacb37abf6f59a0724f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14aaf080468d0d3eb368bf6f59a0724f/ris+47e+del+18+aprile+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14aaf080468d0d3eb368bf6f59a0724f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14aaf080468d0d3eb368bf6f59a0724f/ris+47e+del+18+aprile+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14aaf080468d0d3eb368bf6f59a0724f


Consulenza Giuridica – Art. 25 del DL n. 78 del 2010 – Ritenuta del 10 per cento sui bonifici 
disposti in favore di Fondi Immobiliari per beneficiare degli oneri deducibili o per i quali 
spetta la detrazione di imposta - pdf 

 

Le Circolari 

 

 Circolare n. 16 del 19/03/11  

Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva – Nuovo canale di 
assistenza dedicato - pdf 

 

PROPOSTE COMMERCIALI

 

Vivere Insieme 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Salute e tempo 
libero 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  

 

 

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.

 

 
Martedì 26 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 
  

 
Mercoledì 27 aprile 2011 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b9430a80468d0c38b356bf6f59a0724f/ris+46e+del+18aprile+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b9430a80468d0c38b356bf6f59a0724f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b9430a80468d0c38b356bf6f59a0724f/ris+46e+del+18aprile+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b9430a80468d0c38b356bf6f59a0724f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b9430a80468d0c38b356bf6f59a0724f/ris+46e+del+18aprile+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b9430a80468d0c38b356bf6f59a0724f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e888880468d671c90a9d89712d0a278/Cir16e+del+190411.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e888880468d671c90a9d89712d0a278
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e888880468d671c90a9d89712d0a278/Cir16e+del+190411.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3e888880468d671c90a9d89712d0a278
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=281
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=281
http://www.economia.uniroma2.it/pec
http://www.odcec.roma.it/images/file/Corso%204%20-2011%20-%20Revisione%20Legale%20dei%20Conti-UNIPROF.pdf
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


“D.Lgs. 231/2001: alcuni degli ultimi reati presupposto introdotti. Un sistema aperto e in 
continua evoluzione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
Giovedì 28 aprile 2011 
 
“Direzione e coordinamento di società – Influenza sul bilancio” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 
 
Venerdì 29 aprile 2011 
 
“La mediazione” 
luogo: Tribunale di Velletri - Aula Polifunzionale (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049 Velletri) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“I benefici per abitazione principale e le sue pertinenze: requisiti e decadenze” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
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” 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

