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IN PRIMO PIANO 

 

 

Contributo annuale 2011: scadenza termini di versamento 

Si ricorda che lunedì 16 maggio 2011 è 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”.   

 

Informazione a tutti gli Iscritti – Progetto Europa 

Si avvisano tutti gli Iscritti che l’Ordine di Roma non ha sottoscritto alcuna convenzione o 
accordo commerciale con la Società “Progetto Europa” e, ovviamente, non ha divulgato la 
mailing list degli Iscritti per fini commerciali. Secondo quanto comunicato all’Ordine, l’ente 
menzionato, starebbe contattando gli Iscritti, facendo riferimento ad una inesistente 
convenzione con lo stesso Ordine di Roma, al fine di vendere  Dvd contenenti una banca dati 
sui finanziamenti europei. 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di marzo  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 3.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario 
del mese di marzo. 

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

 

Accordo tra il Nostro Consiglio Nazionale e gli Economitas spagnoli per arginare il 
ricorso abusivo alla Direttiva 2005/36/CE  

Sottoscritto un protocollo d’intenti dal Presidente degli Economistas (i Commercialisti spagnoli), 
Valentin Pich Rosell e dal Presidente del Nostro Consiglio Nazionale Claudio Siciliotti, al fine di 
arginare il fenomeno del “turismo professionale”.  

Tra i principali obiettivi del Protocollo un’attenta valutazione delle richieste di iscrizione agli Albi, 
provenienti da soggetti che, laureatisi in Italia, hanno ricevuto da università spagnole la 
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dichiarazione di equipollenza del titolo accademico italiano, senza però aver effettuato in 
Spagna nessuna ulteriore attività formativa teorico-pratica. 

Leggi la notizia completa 

 

Comunicazioni deleghe all‟INPS: proroga al 31 ottobre 2011 

Per consentire agli intermediari e alle aziende un più congruo termine per la acquisizione e la 
comunicazione delle deleghe da parte dei datori di lavoro è stato prolungato il periodo 
transitorio, di contemporanea vigenza del nuovo sistema con il sistema preesistente, fino al 31 
ottobre 2011. 

Leggi il messaggio n. 9655 della Direzione centrale Entrate dell'INPS del 29 aprile 2011 

 

Novità deposito bilanci presso il Registro Imprese 

Sono disponibili per la consultazione, il nuovo Manuale Operativo per il Deposito dei bilanci al 
Registro delle Imprese e la Circolare sui bilanci XBRL contenente le linee guida per il Deposito 
dei bilanci di esercizio nel formato XBRL. 

Per saperne di più: http://www.rm.camcom.it/pagina231_deposito-bilanci-ed-elenchi-soci.html  

 

Linee guida per la redazione del Business plan 

Disponibile sul sito del Consiglio Nazionale  (http://www.cndcec.it) un nuovo documento recante 
le Linee guida per la redazione del Business plan, a cura del Gruppo di Lavoro Area Finanza 
Aziendale. 

Apri il documento 

 

Osservatorio Enti locali: online il numero di marzo 

Pubblicato sul sito dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 
numero di marzo dell’Osservatorio sugli Enti locali.  

Scarica il documento 

 

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.  

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

 

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 

 

Linee telefoniche dell‟Ordine - problemi tecnici 
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A causa di alcuni problemi tecnici nell’ultima settimana si sono verificati dei disservizi con le 
linee telefoniche dell’Ordine e con i servizi erogati dagli Sportelli e dalle Segreterie. Ci scusiamo 
con tutti gli Iscritti per l’inconveniente. 

 

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. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 
Le Circolari 

 

 Circolare n. 18 del 10/05/11 

Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle 
dichiarazioni - pdf 

 

Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 56 del 11/05/11 

 Liquidazione Iva di gruppo articolo 73 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Trattamento delle 
eccedenze pregresse e compilazione della dichiarazione annuale. - pdf 

 Risoluzione n. 55 del 09/05/11 

 Trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze di rateazione di cui all’art. 3-
bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 - pdf 

 Risoluzione n. 54 del 09/05/11 

 Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 – 
Fusione di società (articolo 172, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - pdf 

 

 

PROPOSTE COMMERCIALI

 

Vodafone  

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

 
McKian – Business English Training 

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

 

Master Professioni Economico Contabili: modulo in “Operazioni societarie di rilevanza 
per la Professione” 
 
Il Consorzio 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 
sulle "Operazioni societarie di rilevanza per la Professione”. Il modulo è composto da 24 ore ed 
avrà inizio il 20 maggio 2011. 
I Commercialisti e i Praticanti interessati possono presentare domanda di iscrizione seguendo 
le indicazioni riportate nel programma. 
Per informazioni modalità di iscrizione: 06. 85304888 – 0672595810 – 0672595404 e/o 
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.

 

 
Lunedì 16 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 17 maggio 2011 
 
“Etica professionale e d‟impresa nell‟enciclica „caritas in veritate‟” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
“Il nuovo art. 217 bis l.f.” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“Corso di Diritto Fallimentare 2011 (maggio - ottobre)” 
luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
 
Mercoledì 18 maggio 2011 
 
“La riforma del processo esecutivo, l'attività professionale di custodia e vendita alla 
luce del nuovo modello gestionale” 
luogo: I.S.I.A.O. - Sala Convegni (Via Ulisse Aldrovandi , 16 - 00197 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
“Corso base di Problem Solving operativo” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
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Giovedì 19 maggio 2011 
 
“La territorialità dell‟imposta nei servizi - Il regolamento CE 282/2011” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 20 maggio 2011 
 
“Trattamento contabile delle operazioni straordinarie, del leasing e dell'avviamento: 
confronto tra IAS/IFRS e principi contabili nazionali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Le nuove cartolizzazioni bancarie” 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma) 
orario: 10.00 – 17.30 
 

 

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” 
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