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IN PRIMO PIANO 

 

 

Accertamenti esecutivi 

Gli Ordini di Milano,Napoli, Torino e Roma, 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 dei Colleghi, che, nel prossimo futuro, dovranno 
fronteggiare i nuovi accertamenti esecutivi, in assenza di auspicabili, radicali modifiche 
legislative al provvedimento. 

Consulta il documento 

 

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”.   

 

Norme di comportamento del Collegio Sindacale: prolungata la consultazione pubblica 

Il Consiglio Nazionale ha rinviato al 30 settembre 2011 la scadenza dei termini 
(originariamente prevista per il 31 maggio) per l’inoltro dei pareri di Ordini, associazioni e 
professionisti in merito alla bozza delle ultime 16 norme di comportamento del collegio 
sindacale, che, nell’ultimo trimestre dell’anno, saranno sottoposte al vaglio conclusivo da parte 
del CNDCEC e della Commissione delegata per l’approvazione definitiva. 

Consulta il documento 

 

Normativa Antiriciclaggio 

E’ stata attivata una apposita casella di posta elettronica per comunicare alla Commissione 
antiriciclaggio del nostro Ordine eventuali questioni interpretative relative alla normativa 
antiriciclaggio. comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it 

 

Studi e ricerche del CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti a cura della 
Commissione “Rendicontazione economico-finanziaria e gestione delle aziende non profit”: 

 Guida operativa alle erogazioni liberali a favore degli Enti non profit e al 5 per mille – Apri 
il documento 
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 Calcolo del beneficio fiscale – Apri il documento 

 

I.R.D.C.E.C.: due nuovi documenti pubblicati 

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i seguenti 
documenti: 

 “Rapporto 2011 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” – Apri il 
documento 

 “I nuovi limiti alla compensazione fiscale introdotti dal d.l. n.78/2010 e il fallimento” – 
Circ.23/2011 – Apri il documento 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Rivista PRESS: on-line il numero di maggio 

Pubblicato, sul portale del CNDCEC, il numero 5/2011 della Rivista PRESS – Professione 
Economica e Sistema Sociale. 

Leggi il pdf completo 

 

Tessere Professionali 

Aggiornati al 27 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. 

Consulta l’elenco aggiornato 

 

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) 
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. 

 

AREA STAMPA 

 

Nuovo articolo pubblicato:  

Disponibile nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine il seguente articolo, pubblicato sul 
quotidiano Italia Oggi  lunedì 30 maggio: " "Arma anti-accertamenti esecutivi” -  Apri il pdf  
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LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Circolari 

 

 Risoluzione n. 25 del 30/05/11 

  Imposta di registro: Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - pdf 

 Risoluzione n. 24 del 30/05/11 

  Operazioni Iva: comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate - pdf 

 

Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 61 del 31/05/11 

  Interpello: applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 6 del decreto 
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 da parte delle società fiduciarie - pdf 

 Risoluzione n. 60 del 30/05/11 

  Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle 
somme una tantum e dei diritti di scritturazione in materia di rivendite di generi di 
monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto di cui alle leggi 22 dicembre 1957, n. 1293 
e 2 agosto 1982, n. 528 e loro successive modificazioni - 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. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
C.P.R.C. - Corso di formazione per Mediatore - XXVIII edizione 
 
Lunedì 13 giugno avrà inizio la ventottesima edizione del Corso di formazione per Mediatore ai 
sensi del D.M. 180/2010, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti 
(C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per la 
Formazione Professionale Continua. Saranno ammesse a partecipare al corso le prime 30 
persone che si prenoteranno secondo le modalità descritte nel bando. 
Per informazioni: segreteria@cprc.it 
Apri il programma del corso 
 
Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili 
 
L’Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma e attraverso il Consorzio Uniprof,  ha attivato l’XI

a
 edizione del 

Master per le professioni economico-contabili per l’A.A. 2011-2012.  
Il Master è finalizzato alla formazione ed all’aggiornamento professionale (anche in vista 
dell’esame di abilitazione) di esperti economico - contabili e si conclude con il rilascio del 
Diploma di Master Universitario di I livello.  
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Gli iscritti agli ordini professionali possono iscriversi ai singoli moduli e la frequenza assolve 
l'obbligo di formazione professionale continua.  
Apri il Programma del Master per le professioni economico-contabili  
Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione contattare: Tel. 06. 85304888 – 0672595810 
– 0672595404 – 3397625486 e/o consultare i siti ufficiali dell’Ordine  di Roma e dell’Università 
di Roma Tor Vergata: www.economia.uniroma2.it/pec  
 
UNIPROF – Aggiornamento professionale sulla sicurezza e salute dei lavoratori D.Lgs. 
81/2008 
  
L’UNIPROF Consorzio nell’ambito dell’attività formativa dell’Università di Roma Tor Vergata ha 
attivato il corso di formazione professionale in " Aggiornamento professionale sulla sicurezza e 
salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008”.  Il modulo è composto da 4 ore ed avrà luogo il 25 
giugno 2011.  Apri il Programma del Modulo  
Per info e modalità di iscrizione:  
Tel. 06. 85304888 – 0672595810 – 0672595404 – uniprof.consorzio@gmail.com – 
prof.eco.cont@economia.uniroma2.it  - www.economia.uniroma2.it/pec 
 

 

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.

 

 
Martedì 7 giugno 2011 

 
“Il lavoro nello spettacolo. L’inquadramento dei lavoratori, l’accertamento dell’attività 
ispettiva e la corretta gestione documentale delle prestazioni di lavoro” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Corso base di problem solving operativo” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
Mercoledì 8 giugno 2011 

 
“L’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti esteri. Gli obblighi di 
rilevazione del monitoraggio fiscale valutario” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La tariffa professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 17.00 
 
“Responsabilità degli enti a diceci anni dall'entrata in vigore del D.Lgs 231/01” 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 
orario: 14.00 – 17.00 
 
 
Giovedì 9 giugno 2011 
 
“Responsabilità amministrativa degli enti e disciplina antiriciclaggio” 
luogo: Sede dell’Ordine 
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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” 
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