
 

 

NEWS DALL'ORDINE 
Comunicazione n. 1/11 – 15 Gennaio 2011 
 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

da questa settimana riprende l’invio delle “News dall’Ordine” che abbiamo deciso di 
arricchire con i riferimenti delle ultime circolari e risoluzioni pubblicate dall’Agenzia delle 
Entrate ritenendo di prendere una iniziativa utile a tutti gli Iscritti. 
 
Il Consigliere Segretario  

     Mario Civetta 

 
 
IN PRIMO PIANO 

 

 

Regolamento Formazione Professionale: approvato il nuovo testo 
 
Approvato dal Consiglio dell'Ordine di Roma, nella seduta del 20 dicembre 2010, il nuovo testo 
del Regolamento attuativo della Formazione Professionale Continua, entrato in vigore dal 1° 
gennaio 2011.  Il Regolamento attuativo della FPC  
 
Si ricorda che il Regolamento e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet dell’Ordine 
nella sezione Formazione Professionale Continua alla voce Normativa. 
 

Organizzazione e Marketing per lo Studio del Commercialista 

Si segnala la pubblicazione del documento "Organizzazione e Marketing per lo Studio del 
Commercialista" elaborato dalla Commissione “Consulenza Direzionale” del CNDCEC. 
 
Leggi il documento 

 

ACRI e CNDCEC 

Mercoledì 22 dicembre 2010 l’ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, 
e il CNDCEC, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, hanno 
siglato un protocollo d’intesa, finalizzato ad agevolare la collaborazione tra i due enti. 

Leggi il testo del Comunicato Stampa 

Leggi il testo del protocollo di Intesa 

 

AREA STAMPA 

 

Articoli pubblicati  

Disponibili nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine:  

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=33
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=6412ec6f-82b0-4483-8f0e-234fcabc6561
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/f103c135-1892-4f26-9e71-153bdc179178/22-12-2010%20Protocollo%20Acri%20Cndcec.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f3722a74-7fbe-429e-a06e-dbdc5383869b


 La pagina di Italia Oggi del mese di dicembre riservata all’ODCEC di Roma – Apri il pdf 

 L’intervista al Presidente dell’Ordine Gerardo Longobardi  “ Più investimenti in ricerca e 
sviluppo”, pubblicata su Il Sole 24 Ore Roma mercoledì 12 gennaio 2011 – Apri il pdf 

 L’intervista a Luigi Lucchetti, Consigliere dell’Ordine, pubblicata su Il Sole 24 Ore Roma di 
mercoledì 22 dicembre 2010 – Apri il pdf 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

Scuola di formazione Aldo Sanchini: aperte le iscrizioni per l’anno 2011 

Sono aperte le iscrizioni per la Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini per le 
materie economico-aziendali. Le lezioni inizieranno lunedì 7 febbraio 2011. I praticanti 
interessati dovranno presentare la domanda di ammissione entro e non oltre venerdì 4 febbraio 
2011. 

Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

 

 
Le Circolari 

 

 Circolare n. 61 del 27/12/10  

Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust 

 Circolare n. 60 del 23/12/10  

Modifiche introdotte alla determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano 
attività assicurative - articolo 38, commi 13-bis, 13-ter e 13-quater del decreto legge n. 78 
del 2010. 

 Circolare n. 59 del 23/12/10  

Applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge alle cessioni di 
telefoni cellulari e microprocessori se il cessionario è soggetto residente in Italia – 
Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010 che autorizza l’Italia a 
introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE. 

 

Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 8 del 13/01/11  

Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l’acquisto di veicoli ecologici mediante il 
riconoscimento di crediti d’imposta – Ripristino utilizzo dei codici tributo – Articolo 1, co. 
238, legge n. 296 del 2006 e articolo 14, co. 34, legge n. 449 del 1997 

 Risoluzione n. 7 del 13/01/11  

Acquisto di box pertinenziali - Detrazione d’imposta del 36 per cento delle somme pagate 
mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto 

 Risoluzione n. 6 dell’11/01/11  

Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Richiesta di rimborso IVA infrannuale – 
Periodo di riferimento con contabilità presso terzi – Art. 1, D.P.R. n. 100 del 1998  

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/ItaliaOggi_20101229(1).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/Sole24ore_roma_12%20gen%202011.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/Commercialisti_apripista_Llucchetti.pdf
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=23
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ecb2fb0045326a8190909a4da8614bb5/Cir61e+del+27+12+10+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ecb2fb0045326a8190909a4da8614bb5
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7da584004526bb49a6e9ae5fb0a15d73/cir+60e+del+23+12+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7da584004526bb49a6e9ae5fb0a15d73
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7da584004526bb49a6e9ae5fb0a15d73/cir+60e+del+23+12+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7da584004526bb49a6e9ae5fb0a15d73
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7da584004526bb49a6e9ae5fb0a15d73/cir+60e+del+23+12+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7da584004526bb49a6e9ae5fb0a15d73
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/161f0c8045265c1b8c28ad1a8bbbd1ae/circ+59e+del+23+dicembre+2010+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=161f0c8045265c1b8c28ad1a8bbbd1ae
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/161f0c8045265c1b8c28ad1a8bbbd1ae/circ+59e+del+23+dicembre+2010+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=161f0c8045265c1b8c28ad1a8bbbd1ae
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/161f0c8045265c1b8c28ad1a8bbbd1ae/circ+59e+del+23+dicembre+2010+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=161f0c8045265c1b8c28ad1a8bbbd1ae
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/161f0c8045265c1b8c28ad1a8bbbd1ae/circ+59e+del+23+dicembre+2010+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=161f0c8045265c1b8c28ad1a8bbbd1ae
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2c6dd700456746a98c5aef2e541127c4/Ris++8e+del+13+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2c6dd700456746a98c5aef2e541127c4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2c6dd700456746a98c5aef2e541127c4/Ris++8e+del+13+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2c6dd700456746a98c5aef2e541127c4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2c6dd700456746a98c5aef2e541127c4/Ris++8e+del+13+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2c6dd700456746a98c5aef2e541127c4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca/risoluzione+7e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca/risoluzione+7e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f82e5b004566e18aa8f2ee13901d55ca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7454e100456158b4a8b5ee13901d55ca/ris+n6e+dell%2711+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7454e100456158b4a8b5ee13901d55ca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7454e100456158b4a8b5ee13901d55ca/ris+n6e+dell%2711+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7454e100456158b4a8b5ee13901d55ca


 Risoluzione n. 5 del 05/01/11 

Consulenza Giuridica - Rapporto di concessione – Beni realizzati dalla società concedente 
e beni realizzati dalla società concessionaria – Trattamento fiscale delle relative spese di 
manutenzione - Articolo 107, comma 2, Tuir 

 Risoluzione n. 4 del 04/01/11  

Consulenza Giuridica – Art. 1 della legge n. 449 del 1997 – Piano Casa – Possibilità di 
fruire della detrazione del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di 
ampliamento 

 Risoluzione n. 3 del 04/01/11  

Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati 
mediante bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali – Oneri corrisposti ai Comuni  

 Risoluzione n. 2 del 04/01/11  

Consulenza Giuridica - Art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 –Interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica. Ritenuta di imposta del 10 per cento in presenza di 
attività svolta da consorzi di imprese. Trasferimento delle ritenute da parte del Consorzio 
alle imprese consorziate 

 Risoluzione n. 1 del 04/01/11  

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'addizionale sui 
compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta - Articolo 33 del 
decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
 

Calendario attività FPC 2011 

Disponibile, sul sito dell’Ordine, la pianificazione della Formazione Professionale Continua per 
l'anno 2011, relativa ai corsi di formazione gratuiti in aula, organizzati dall'Ordine di Roma e 
dalla Fondazione Telos. 

L’ufficialità dello svolgimento sarà data esclusivamente dalla pubblicazione nel catalogo corsi in 
aula con il programma dettagliato e la possibilità di iscriversi. 

Apri il calendario 2011 

 

Corsi professionali in lingua inglese 

Si avvisano gli interessati che è ancora possibile iscriversi ai corsi professionali in lingua 
inglese (area Contabilità, Bilancio e Revisione) previsti per febbraio/marzo 2011, organizzati 
dalla Fondazione Telos. I corsi sono a numero chiuso, con un massimo 10 iscritti a corso, e 
sono riconosciuti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 

Per iscrizioni: inviare una mail a seminari@fondazionetelos.it 

Apri il programma dei corsi  

 

Seminario “Iva nei rapporti internazionali” 

Martedì 18 gennaio avrà inizio il corso di alta formazione specialistica in materia di IVA nei 
rapporti internazionali, organizzato dalla Fondazione Telos. Scopo del corso è 
l'approfondimento degli aspetti strutturali che caratterizzano l'applicazione dell'IVA in ambito 
comunitario ed internazionale. Il corso è a numero chiuso ed è riconosciuto ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 

Per iscrizioni: inviare una mail a seminari@fondazionetelos.it 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/55eced80454e1c1281ccade18ae20594/risoluzione+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55eced80454e1c1281ccade18ae20594
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/55eced80454e1c1281ccade18ae20594/risoluzione+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55eced80454e1c1281ccade18ae20594
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/55eced80454e1c1281ccade18ae20594/risoluzione+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=55eced80454e1c1281ccade18ae20594
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75/ris+n4e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75/ris+n4e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75/ris+n4e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3c34ef80454bfb3c9706d7e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75/ris+n3e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75/ris+n3e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75/ris+n3e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae9bc600454bfa8f96efd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75/ris+n+2e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75/ris+n+2e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75/ris+n+2e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75/ris+n+2e+del+4+gennaio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ab0c2e80454bf9fe96ddd6e925d55a75
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2078fb80454b31f080f8ace18ae20594/Ris1e+del+04+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2078fb80454b31f080f8ace18ae20594
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2078fb80454b31f080f8ace18ae20594/Ris1e+del+04+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2078fb80454b31f080f8ace18ae20594
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2078fb80454b31f080f8ace18ae20594/Ris1e+del+04+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2078fb80454b31f080f8ace18ae20594
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2078fb80454b31f080f8ace18ae20594/Ris1e+del+04+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2078fb80454b31f080f8ace18ae20594
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/PIANIFICAZIONE_eventi2011.pdf
mailto:seminari@fondazionetelos.it
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=34
mailto:seminari@fondazionetelos.it


Apri il programma del corso 

 

IV° Corso integrativo per Mediatori 

Nei giorni mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio 2011 si terrà il IV° Corso integrativo di formazione 
per Mediatori organizzato dal C.P.R.C. secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è 
riservato esclusivamente a coloro che hanno già frequentato e superato un corso per 
Conciliatore di almeno 40 ore ex DM 222/2004 presso un Ente di Formazione accreditato dal 
Ministero della Giustizia. Per informazioni: segreteria@cprc.it 

Apri il programma 

 

Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili 

Il Consorzio Uniprof, nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico 
contabili dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, ha attivato i seguenti corsi di formazione professionale: 

1. Controllo di Gestione – con inizio il 21 gennaio 2011 – Apri il programma 

2. Diritto e Contenzioso Tributario - con inizio il 4 febbraio 2011 – Apri il programma 

Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata". Gli Iscritti interessati possono presentare domanda di partecipazione seguendo le 
indicazioni riportate nel programma.  

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione contattare: Tel. 06. 85304888 – 0672595810 
– 0672595404 e/o consultare i siti dell’Ordine e dell’Università di Roma Tor Vergata: 
http://www.economia.uniroma2.it/pec 

 

Guida alla configurazione di Internet Explorer per l’accesso al catalogo corsi e-learning 

Disponibile sul sito dell’Ordine una guida alla configurazione del browser Internet Explorer per 
l’accesso al catalogo dei Corsi in e-learning. Si consiglia di seguire le istruzioni contenute nella 
Guida solo in caso di problemi riscontrati nell’accesso al catalogo e nella prenotazione di un 
corso E-learning.  

Scarica la Guida 

 

E-learning: nuovi corsi pubblicati 

 
La stabile organizzazione materiale 
docente: Fabio Aramini 
crediti: 2 
 
La nuova revisione legale 
docente: Gaspare Insaudo 
crediti: 1 

 
 
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.

 

Giovedì 20 gennaio 2011 
 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC/IvaNeiRapportiInternazionalidefinitivo.pdf
mailto:segreteria@cprc.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/IV_Corso_Integrativo_Roma.pdf
http://www.economia.uniroma2.it/Public/Files/profContabili/File/CORSI%202011/Corso%201-2011%20%20-%20Controllo%20di%20Gestione.pdf
http://www.economia.uniroma2.it/Public/Files/profContabili/File/CORSI%202011/Corso%202-2011%20%20-%20Diritto%20e%20Contenzioso%20Tributario.pdf
http://www.economia.uniroma2.it/pec
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/Accesso%20catalogo%20corsi%20E-learnig.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1915&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1890&Itemid=106
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


“La comunicazione efficace nello Studio Professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
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 . 

 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

