
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 17/11 – 7 Maggio 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 

 
IN PRIMO PIANO 

 

 
IPSOA - News dal Fisco sul portale dell’Ordine di Roma 

Il Portale dell’Ordine di Roma ospita un nuovo servizio di informazione in merito alle principali 
notizie in materia fiscale. Il servizio, frutto di un accordo tra l’Ordine e la Casa editrice IPSOA, è 
riservato ai soli Iscritti all’Ordine di Roma ed è accessibile dalla home page del Portale, dopo 
aver effettuato il login.  

 

Regione Lazio: Progetto Pro.di.gio. 

La Regione Lazio ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro per il progetto Pro.di.gio. 
'Professionisti diciamo giovani'. 

Il bando e' rivolto alle associazioni, alle persone fisiche e alle imprese che richiedono 
prestazioni professionali a giovani professionisti fino a 35 anni, residenti nel Lazio.   

Leggi la notizia completa  

 

Servizio Bacheca: disponibili due nuove Categorie di annunci 

Si informano tutti gli Iscritti che il servizio di Bacheca messo a disposizione dall’Ordine di Roma 
per agevolare la comunicazione tra tirocinanti e dominus è stato ampliato con due nuove 
Categorie di annunci: “Collaborazioni Professionali” e “Locali uso studio”. 

Tutti gli Iscritti interessati potranno quindi utilizzare il servizio per inserire annunci relativamente 
alla ricerca o proposta di collaborazioni professionali e all’offerta o ricerca di locali da adibire a 
Studio professionale. 

Accedi alla bacheca 

 

CNDCEC: presentato alla Commissione Finanze della Camera documento sull’Abuso del 
diritto 

Mercoledì 27 aprile il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, Claudio Siciliotti, in audizione alla Commissione Finanze della Camera ha 
presentato un documento sulla pressione fiscale, la giustizia tributaria e l’abuso del diritto. 

Si ricorda che sul tema dell’abuso del diritto l’Ordine di Roma ha pubblicato il volume "Abuso 
del Diritto in campo tributario: de Iure Condito, de Iure Condendo o cos'altro ?", 

Leggi il testo del documento 

Scarica il volume 

 

Diritto Fallimentare: Congresso annuale di Insol Europe 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.regione.lazio.it/web2/main/sala_stampa/news_dettaglio.php?id=4695
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&view=bacheca&Itemid=26
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/ea8b8063-c84f-4b1b-84e2-b5fb435e1e9c/27%2004%2011%20-%20Camera%20-%20Abuso%20del%20diritto.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmpratiche&view=downloadpdf&layout=abuso&Itemid=240


Il Congresso, dal titolo “Insolvency 2.0. Le nuove frontiere delle procedure concorsuali”,  è in 
programma a Venezia dal 22 al 25 settembre 2011. Sono previste tre giornate di dibattito sul 
futuro delle procedure concorsuali a cui parteciperanno importanti esperti internazionali in 
materia di normativa fallimentare. 

La partecipazione all’evento dà diritto a nove crediti formativi per la Formazione Professionale 
Continua. 

Apri il programma dell’evento 

  

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”.   

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

 

Sportello INPS – calendario attività di maggio  

Nel mese di maggio i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il 
calendario riportato di seguito: 

mercoledì 11 maggio: Artigiani e Commercianti (Roma Centro e Amba Aradam)  
mercoledì 18 maggio: Artigiani e Commercianti (Montesacro)  
mercoledì 25 maggio: Artigiani e Commercianti (Roma Centro e Amba Aradam) 

Si ricorda che le sedi specificate nel calendario sono indicative. I servizi dello Sportello sono 
applicabili alle pratiche di tutta Italia. 

 

Tessere Professionali 

Aggiornati al 5 maggio 2011 gli elenchi delle tessere professionali disponibili presso la 
Segreteria dell’Ordine. Si ricorda che per ritirare la tessera è possibile seguire una delle 
seguenti modalità: 

 presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico 

 in occasione dei Convegni della FPC che si svolgono presso la sede dell’Ordine 
lasciando il proprio nominativo alla hostess al momento della registrazione e ritirando la 
tessera al momento dell’uscita; 

 prenotando un appuntamento al numero 06/36721218 : solo nei casi di ritiro congiunto 
di Tessera Professionale e Smart Card. 

 

AREA STAMPA 

 

Nuovo articolo pubblicato:  

Disponibile nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine il seguente articolo, pubblicato su Il Sole 
24 Ore di mercoledì 4 maggio: "Spazio a polizze anti-negligenza” -  Apri il pdf  

 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/2556d81b-9763-459b-90ff-609bb1eb0fbe/Programma%20INSOL%20Venezia%20IT%20(2).pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=517
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/Sole24OreRoma_4maggio2011.pdf


LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 
Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 53 del 03/05/11 

 Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 6 legge 30 aprile 1999, n. 130 - 
pdf 

 Risoluzione n. 52 del 02/05/11 

 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 
credito d’imposta previsto dall’articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, 
n. 252 - pdf 

 Risoluzione n. 51 del 02/05/11 

 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a 
seguito del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - pdf 

 

 

PROPOSTE COMMERCIALI

 

ISTAF – Master in Crociera 

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

 

Darwin Airlines 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Convegno: “Quale futuro per il processo tributario? Dibattito sull’ipotesi di riforma”  

Mercoledì 11 maggio, presso il Teatro Manzoni (Via Monte Zebio n. 14), dalle ore 12.30  alle 
ore 16.30 si terrà il Convegno “Quale futuro per il processo tributario? Dibattito sull’ipotesi di 
riforma”. 

L’evento è organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il patrocinio 
dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.) d’intesa con l’Associazione 
Magistrati Tributari, l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti Contabili di Roma e 
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti 
per almeno 2 ore. 

Consulta il programma 

 

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.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ee8d4d0046b84bd6b6d3fee151cf79af/ris+53e+del+3+maggio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ee8d4d0046b84bd6b6d3fee151cf79af
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ee8d4d0046b84bd6b6d3fee151cf79af/ris+53e+del+3+maggio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ee8d4d0046b84bd6b6d3fee151cf79af
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d4decb0046b610ccb64cfee151cf79af/Ris52e+del+020511.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d4decb0046b610ccb64cfee151cf79af
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d4decb0046b610ccb64cfee151cf79af/Ris52e+del+020511.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d4decb0046b610ccb64cfee151cf79af
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d4decb0046b610ccb64cfee151cf79af/Ris52e+del+020511.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d4decb0046b610ccb64cfee151cf79af
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5a9a420046b6100bb63afee151cf79af/Ris51e+del+020511.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5a9a420046b6100bb63afee151cf79af
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5a9a420046b6100bb63afee151cf79af/Ris51e+del+020511.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5a9a420046b6100bb63afee151cf79af
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5a9a420046b6100bb63afee151cf79af/Ris51e+del+020511.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5a9a420046b6100bb63afee151cf79af
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:finanza-e-assicurazioni&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:finanza-e-assicurazioni&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
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.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2113&Itemid=105


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 9 maggio 2011 

 
“I risarcimenti nella determinazione del reddito di lavoro dipendente” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 

 
Mercoledì 11 maggio 2011 
 
“Corso base di Problem Solving operativo” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Temi di diritto fallimentare” 
luogo: Palazzo di Giustizia - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Quale futuro per il processo tributario? Dibattito sull’ipotesi di riforma” 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 12.30 – 16.30 
 
Giovedì 12 maggio 2011 
 
“Accertamento persone fisiche” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Interessi e conflitto di interessi degli Amministratori. Rapporto con parti correlate” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Venerdì 13 maggio 2011 
 
“Novità sugli istituti deflattivi del contenzioso” 
luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo (Via Sebastiano Silvestri ,113 - 
00045 Genzano) 
orario: 15.00 – 19.00 

 

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” 

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

