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Accertamenti esecutivi 

In vista del 1° luglio, gli Ordini di Milano, Napoli, Roma e Torino, avvalendosi anche del 
contributo di Eutekne, hanno predisposto un documento informativo sui nuovi accertamenti 
esecutivi. Il  documento comprende anche due bozze di ricorso, una con sospensiva e una con 
sospensiva "d'urgenza" per favorire l'attività professionale dei Colleghi, che, nel prossimo 
futuro, dovranno fronteggiare i nuovi accertamenti esecutivi. Questi ultimi, come noto, 
accorperanno in sé le funzioni di accertamento e di titolo esecutivo, in luogo dell'attuale ruolo e 
della conseguente cartella di pagamento. 

Consulta il documento 

 

Curatori fallimentari – Illegittime iscrizioni a ruolo 

Facendo seguito a quanto già comunicato nella Newsletter della scorsa settimana, invitiamo 
tutti gli Iscritti che, nella loro veste di curatori fallimentari, si sono visti notificare cartelle di 
pagamento in qualità di coobbligati con le società fallite - per imposte, sanzioni e interessi 
iscritti a ruolo in relazione ad annualità precedenti all’apertura del fallimento - a segnalare tali 
casi, documentandoli idoneamente, alla Segreteria di Presidenza dell’Ordine al seguente 
indirizzo: segreteria@odcec.roma.it,  

Sarà cura dell’Ordine di Roma prendere gli opportuni contatti con l’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Regionale del Lazio con l’obiettivo di far annullare in autotutela tutte le iscrizioni a 
ruolo che appaiono illegittime  e a far cessare gli atti cautelari e conservativi eventualmente già 
posti in essere, in capo ai curatori fallimentari. 

 

Contributo annuale 2011: scaduti i termini per il versamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che lunedì 16 maggio 2011 è scaduto il termine per il versamento 
del contributo relativo all’anno in corso.  

Si invita pertanto chi non avesse ancora provveduto, a regolarizzare la propria posizione 
contributiva secondo le modalità indicate nell’area riservata del sito, nella sezione “Profilo 
personale – I miei dati”.   

 

Comune di Marino e C.P.R.C.: siglato un protocollo d’intesa 

Siglato un protocollo di intesa dal Sindaco di Marino, Adriano Palozzi e dal Segretario Generale 
del C.P.R.C., il Consigliere Edoardo Merlino, al fine di agevolare l’istituto della mediazione nelle 
controversie civili e commerciali di cui al D.Lgs 28/2010 a vantaggio dei cittadini, delle imprese, 
degli enti e dei professionisti operanti sul territorio del Comune di Marino. 

Leggi il testo del Protocollo di intesa 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Accertamenti_esecutivi.pdf
mailto:segreteria@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/Protocollo_CPRC_Marino.pdf


 

Primo principio contabile degli Enti no profit: via libera al testo definitivo 

Approvato il testo del primo principio contabile per gli enti non profit, redatto dal tavolo tecnico 
tra Commercialisti, Agenzia per il Terzo settore e Oic (Organismo italiano di contabilità) e 
sottoposto a consultazione pubblica dall’ottobre 2010 al gennaio 2011. Il principio si applicherà 
a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2011. Leggi la notizia  

Il primo principio contabile 

 

Assemblea annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Mercoledì 25 maggio si è tenuta a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione, l’Assemblea 
annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Fra le autorità che hanno 
partecipato ai lavori, introdotti dal Presidente del Consiglio Nazionale Claudio Siciliotti, i Ministri 
della Giustizia Angelino Alfano, del Lavoro Maurizio Sacconi e della Gioventù Giorgia Meloni, i 
Sottosegretari all’Economia Luigi Casero e Alberto Giorgetti,  il Sottosegretario all’Interno 
Alfredo Mantovano e  il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Daniela 
Gobbi. 

Leggi la notizia 

La Rassegna Stampa 

La relazione del Presidente del CNDCEC 

 

Osservatorio sulle società di capitale – Il primo rapporto statistico sui bilanci 2006-2008 

Il Centro Studi Unioncamere e l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili hanno elaborato il primo rapporto statistico sui bilanci 2006-2008 di tutte le società di 
capitali italiane. 

Apri il documento 

 

Rapporto sullo stato dell'informatizzazione negli studi professionali di dottore 
commercialista ed esperto contabile 

Disponibile sul sito del Consiglio Nazionale  (http://www.cndcec.it) un nuovo documento a cura 
della Commissione “Protocolli telematici e rapporti istituzionali” 

Apri il documento 

 

Ama – Pubblicato il bollettino n° 10 

Si segnala la pubblicazione del bollettino di maggio 2011 a cura dell’Arco Mediterraneo dei 
Professionisti Contabili, cui partecipa anche l’Ordine di Roma. 

Bollettino n°10 – Maggio 2011 

 

  

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Sportello INPS – calendario attività di giugno 

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

mercoledì 1 giugno: Artigiani e Commercianti (Roma centro e Amba Aradam) 
mercoledì 8 giugno: Aziende con dipendenti (Aurelio) 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=112eb836-c970-4058-b563-679b74b13486
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/b5c89767-ec17-4f8a-939e-91686d7589a3/Quadro_sistematico_per_la_preparazione_e_la_presentazione_del_bilancio_degli_Enp_190511%20(2).pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=0b0a1660-8338-46c6-97e2-a9fc6e01aa7a
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/46b0bae5-3ebd-41d4-ad18-d0800aeec7ca/assemblea.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/a20c9906-3787-4540-866c-e822ca752b6a/Relazione.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=9a72c7ee-bb1d-42b4-b7c8-39728d5c541c
http://www.cndcec.it/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/faede5fc-2055-4812-a46c-28ae63fc8d9f/Rapporto%20informatizzazione.pdf
https://www.arcama.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=186&page=1


mercoledì 15 giugno: Artigiani e Commercianti (Montesacro) 
mercoledì 22 giugno: 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. 

 

Esami di Stato: 1 giugno - simulazione della prova  

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizza un incontro di 
studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani tirocinanti 
un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle prove di 
abilitazione.  

L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per il 1° 
giugno p.v. dalle ore 16.00 alle 18.30 presso l’Università La Sapienza di Roma - Facoltà di 
Economia, Aula IV.  

Apri il programma della giornata di simulazione 

 

Servizio Bacheca: disponibili due nuove Categorie di annunci 

Disponibili due nuove Categorie nella sezione Bacheca del sito web:  

- “Collaborazioni Professionali”  

-  “Locali uso studio”. 

Accedi alla bacheca 

 

AREA STAMPA 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di maggio 

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

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Circolari 

 

 Risoluzione n. 23 del 26/05/11 

  Ulteriori chiarimenti in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) - Risposte a 
quesiti - pdf 

 Risoluzione n. 22 del 26/05/11 

  Programmazione gestione del contenzioso - Anno 2011 - Indirizzi operativi - pdf 

 

Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 59 del 25/05/11 

  Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta 
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, 
nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti 

http://www.odcec.roma.it/images/file/PROGRAMMA%20SIMULAZIONE%20ESAMI%20DI%20STATO%20giugno%202011.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&view=bacheca&Itemid=26
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=160
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8526d88046ffaf598a55aeca43cb6f54/Circ23e+del+26.05.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8526d88046ffaf598a55aeca43cb6f54
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8526d88046ffaf598a55aeca43cb6f54/Circ23e+del+26.05.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8526d88046ffaf598a55aeca43cb6f54
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cddb6e0046ff2f858a24aeca43cb6f54/circ22e+del+260511.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cddb6e0046ff2f858a24aeca43cb6f54
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d3614e0046fc4124b4aeb7668a273b3d/Ris59e+del+25.05.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d3614e0046fc4124b4aeb7668a273b3d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d3614e0046fc4124b4aeb7668a273b3d/Ris59e+del+25.05.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d3614e0046fc4124b4aeb7668a273b3d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d3614e0046fc4124b4aeb7668a273b3d/Ris59e+del+25.05.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d3614e0046fc4124b4aeb7668a273b3d


aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente 
all'abitazione – Articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - pdf 

 Risoluzione n. 58 del 24/05/11 

  Istituzione dei codici per il versamento, tramite modello F24 Accise, dei contributi di 
spettanza della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi 
Professionisti - pdf 

 Risoluzione n. 57 del 24/05/11 

  Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del 
credito d’imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte 
in bilancio, ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 59 del decreto legge 29 dicembre 2010, 
n. 225, e successive modificazioni - pdf 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

Artemethod 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 

 

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 30 maggio 2011 

 
“Federalismo Fiscale e Roma Capitale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
“Cessione azienda” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
Martedì 31 maggio 2011 
 
“Corso base di problem solving operativo” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Impatto delle novità fiscali sui bilanci e dichiarazioni 2011” 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4eb3f8046f8cbf2b209b3668a273b3d/Risoluzione+58e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b4eb3f8046f8cbf2b209b3668a273b3d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4859038046f8c8c7b1f5b3668a273b3d/Ris57e+del+24.05.11-doc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4859038046f8c8c7b1f5b3668a273b3d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4859038046f8c8c7b1f5b3668a273b3d/Ris57e+del+24.05.11-doc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4859038046f8c8c7b1f5b3668a273b3d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4859038046f8c8c7b1f5b3668a273b3d/Ris57e+del+24.05.11-doc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4859038046f8c8c7b1f5b3668a273b3d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4859038046f8c8c7b1f5b3668a273b3d/Ris57e+del+24.05.11-doc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4859038046f8c8c7b1f5b3668a273b3d
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
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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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