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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”.   

 

Rapporto sull’attività dell'Ordine di Roma 

In occasione dell’Assemblea degli Iscritti che ha approvato il Rendiconto generale 2010, 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, dei Colleghi e 
di terzi che, a vario titolo, si sono impegnati nelle attività dell’Ordine. 

Consulta il Rapporto Annuale (7,5 MB) 

 

Commissione sull’Amministrazione Giudiziaria e Custodia dei beni sequestrati alla 
criminalità 

Nella seduta del 18 aprile u.s. il Consiglio dell’Ordine ha istituito la Commissione 
“Amministrazione giudiziaria e custodia dei beni sequestrati alla criminalità”. La composizione 
della nuova Commissione è disponibile sul sito web dell’Ordine, nella Sezione Commissioni 
Culturali/Area Giudiziale. 

 

Certificazione ISO 9001: 2008  

Si rende noto che in data 27 aprile 2010 il Comitato tecnico di audit del RINA S.p.a. ha 
riconosciuto all’Ordine il mantenimento della certificazione di conformità alla norma ISO 
9001:2008 relativa al Sistema di Gestione adottato per la qualità delle procedure. 

 

Equitalia Gerit: identificazione titolare effettivo 

A partire dal 2 maggio 2011, in caso di operazione di pagamento relativa a Società di importo 
pari o superiore a € 3.098,74 il presentatore ha l’obbligo di identificare, contestualmente al 
cliente, il titolare effettivo della Società. A tal proposito si trasmettono: 

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/RA_2010.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&id=113:area-giudiziale&Itemid=101&layout=default
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&id=113:area-giudiziale&Itemid=101&layout=default
http://www.rina.org/IT/aziende_certificate.aspx


 la comunicazione di Equitalia Gerit relativa alle modalità di identificazione del titolare 
effettivo ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. N.232/2007 

  il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 
 

ALBO - Verifica periodica requisiti di legge  

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'area riservata del sito.  

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.  

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

 

 

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. 

 

Sito web dell’Ordine off line per 12 ore 

A causa di un incendio che ha interessato la webfarm di Aruba.it (il principale provider di servizi 
internet in Italia) il sito web dell'Ordine è rimasto off-line dalle 4.45 alle 16.00 circa di venerdì 29 
aprile. L'azienda ha annunciato un comunicato stampa in cui saranno spiegati i motivi dell' 
incidente. 

Leggi la notizia su Ansa.it 

 

AREA STAMPA 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di aprile 

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

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Comunicazione%20antiriciclaggio_Identificazione%20titolare%20effettivo.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Comunicazione%20antiriciclaggio_Identificazione%20titolare%20effettivo.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/modello.pdf
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=category&layout=blog&id=9&Itemid=22
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2011/04/29/visualizza_new.html_895972458.html
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=160


LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 
Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 50 del 22/04/11 

 Applicabilità dell’imposta di bollo alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici 
dell’Agenzia delle entrate - pdf 

 

 

PROPOSTE COMMERCIALI

 

Datev- Koinos 

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

 

Takè Ethnofood 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Salute e Tempo 
libero del sito dell’Ordine. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

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.  

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 2 maggio 2011 

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

 
Martedì 3 maggio 2011 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cae4dc804696e9eeb74fbf6f59a0724f/risoluzione+50e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cae4dc804696e9eeb74fbf6f59a0724f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cae4dc804696e9eeb74fbf6f59a0724f/risoluzione+50e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cae4dc804696e9eeb74fbf6f59a0724f
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
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
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


 
“Contributi e finanziamenti regionali alle piccole e medie imprese” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“La procedura di riscossione e l’impatto sugli accertamenti e sul contenzioso” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
 
Mercoledì 4 maggio 2011 
 
“Anticipare la ripresa: il ruolo dei Dottori Commercialisti e delle banche per la crescita 
delle imprese” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
Giovedì 5 maggio 2011 
 
“Le valutazioni di bilancio e le implicazioni fiscali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 
“La contrattazione collettiva e rapporti sindacali in azienda: principali problematiche” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“La liquidazione coatta amministrativa nella nuova legge fallimentare” 
luogo: Palazzo Altieri - Sede Abi - Sala della Clemenza (Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma) 
orario: 15.00 – 18.30 
 
Venerdì 6 maggio 2011 
 
“La liquidazione coatta amministrativa nella nuova legge fallimentare” 
luogo: Palazzo Altieri - Sede Abi - Sala della Clemenza (Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma) 
orario: 9.30 – 18.30 
 

 

 

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

