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IN PRIMO PIANO 

 

 

Contributo dell’Ordine di Roma alla semplificazione tributaria 

In occasione dell’annunciato progetto di riforma fiscale da parte del Governo, l’Ordine di Roma, 
con un messaggio del suo Presidente, invita tutti gli Iscritti a fornire osservazioni e suggerimenti 
sullo specifico tema della semplificazione fiscale. 

Leggi il messaggio 

 

Accertamenti esecutivi 

È stato inviato dal Consiglio dell’Ordine di Roma ai responsabili politici dei partiti un documento 
recante la proposta di modifica della legge relativa agli accertamenti esecutivi. 

Leggi il documento 

Gli Ordini di Milano, Napoli, Roma e Torino, 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, potrebbero trovarsi a fronteggiare i nuovi accertamenti esecutivi.  

Consulta il documento 

 

Convenzione Aequa Roma – Odcec Roma: stage per la formazione in materia di imposte 
comunali 

Stipulata una convenzione tra Aequa Roma e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma con l’obiettivo di promuovere stage riservati agli Iscritti all’Albo e al Registro 
dei tirocinanti, al fine di approfondire e acquisire una specifica preparazione in materia di tributi 
locali, con particolare riferimento alle imposte comunali Ici e Ta.Ri.  

Leggi il Comunicato Stampa 

  

Cena di Gala  
 

Mercoledì 6 luglio, presso “Villa Aurelia” - in Via di Porta San Pancrazio 1 – si svolgerà la 
tradizionale Cena di Gala organizzata dall’Ordine di Roma. Nel corso della serata saranno 
consegnate le targhe ai i Colleghi che hanno raggiunto i 25 ed i 50 anni di attività 
professionale.  
Si ricorda ai Colleghi interessati a partecipare all’evento che la prenotazione è obbligatoria e 
deve essere effettuata entro il prossimo 28 giugno.   
 
Consulta le modalità di prenotazione e pagamento sul sito dell’Ordine 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:semplificazione-tributaria&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/propostalegge_accert_esec.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Accertamenti_esecutivi.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/CSStageODCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1084:cena-di-gala-2011&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


Esami di Stato 2011: pubblicate le Commissioni giudicatrici 

 

Pubblicata la composizione delle Commissioni giudicatrici per la I Sessione 2011 degli Esami 
di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile che si 
terranno presso le Università Sapienza, Tor Vergata e Luiss Guido Carli. 
 
La Commissione della Sapienza risulta così composta: 
 

Presidente: Prof.ssa Paola Leone  
Membri effettivi: Prof. Francesco Ricotta, Dott.ssa Giuliana Tenaglia, Dott.ssa Lucia Caterina 
Odello, Dott.ssa Barbara Ricciardi 

 
                La Commissione di Tor Vergata risulta così composta: 
 

Presidente: Prof. Francesco Ranalli  
Membri effettivi: Prof. Alfonso Di Carlo, Dott. Carlo Moretti, Dott. Giancarlo Cirielli, Dott. 
Marco Carbone 

 
La Commissione della Luiss Guido Carli risulta così composta: 
 

Presidente: Prof. Giuseppe Niccolini  
Membri effettivi: Dott.ssa Maria De Vita, Dott. Fabio De Palo, Dott. Giovanni Vigoriti, Dott. 
Sandro Villani 
 

Per informazioni su giorni, orari, sedi degli esami e sulle tracce degli anni precedenti si rimanda 
alla voce Tirocinio/Esami di Stato 2011 del sito dell’Ordine. 

 

Riforma della mediazione: le perplessità delle Camere di Commercio, delle Imprese e 
degli Ordini Professionali  

Camere di Commercio, Imprese e Ordini Professionali, hanno congiuntamente inviato al 
Ministro della Giustizia Alfano un documento in merito alle preoccupazioni per alcuni dei 
contenuti delle proposte avanzate negli incontri avvenuti tra il Ministro e l’Avvocatura. Leggi la 
notizia completa 

Leggi il documento 

  

Documenti dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti a cura del Tavolo tecnico 
per l’elaborazione dei Principi Contabili degli Enti no profit: 

 Principi contabili per gli enti non profit - Quadro sistematico per la preparazione e la 
presentazione del bilancio degli enti non profit - Principio n. 1 – Apri il documento 

 

I.R.D.C.E.C.: Osservatorio Enti locali – Numero di aprile 

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il seguente 
documento:  

 “Osservatorio Enti locali” – Aprile 2011– Apri 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”.   

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1026&Itemid=79
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=0d485529-15f3-45b4-a250-f556059fb6bd
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=0d485529-15f3-45b4-a250-f556059fb6bd
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/98ef46d0-c0f8-4d13-b2bc-ed60a5b74bdc/Al%20Ministro%20della%20Giustizia%20Mediazione%20(2).pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/93631d52-c647-4e05-86ce-380913c43a92/Allegato%20informativa%20n.%2046-2011.pdf
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0339/oss-loc-apr-2011.doc.pdf?fid=339
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

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 

 

AREA STAMPA 

 

Nuovi articoli pubblicati:  

Disponibili nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine i seguenti articoli: 

“Stage riservati agli Iscritti” -  Italia Oggi 08/06/2011 -  Apri il pdf  

       “Aequa e Commercialisti per Ici e Tari” - Corriere della Sera 09/06/2011 – Apri il pdf  

  

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Circolari 

 

 Circolare n. 27 del 6/06/11 

  Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all’articolo 40-bis del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 9-bis del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - pdf 

 

 Circolare n. 26 E del 1/06/11 

  Cedolare secca sugli affitti - Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) - Primi chiarimenti - pdf 

 

Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 62 del 08/06/11 

  Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Firma della dichiarazione - Articolo 1, 
comma 5, del DPR n. 322 del 1998 - pdf 

 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=517
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/ElencoTessere_27052011.xls
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/ItaliaOggi_8_6_11Stage-2.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/Corsera_9_6_11_stage.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3d82928047217b89ba4cbbd2bbb63c4b/Circ27e+del+06.06.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3d82928047217b89ba4cbbd2bbb63c4b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3d82928047217b89ba4cbbd2bbb63c4b/Circ27e+del+06.06.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3d82928047217b89ba4cbbd2bbb63c4b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79052d8047115142a7fbbf3e920074ed/circ+26e+del+1+giugno+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=79052d8047115142a7fbbf3e920074ed
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/adb1650047278000bc4abdd2bbb63c4b/RIS62e+dell8.06.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=adb1650047278000bc4abdd2bbb63c4b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/adb1650047278000bc4abdd2bbb63c4b/RIS62e+dell8.06.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=adb1650047278000bc4abdd2bbb63c4b


PROPOSTE COMMERCIALI 

 

AKOD Digital 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Ufficio, 
informatica e Professione 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  attraverso il Consorzio Uniprof,  ha attivato l’XI

 
edizione del 

Master per le professioni economico-contabili per l’A.A. 2011-2012.  
Il Master è finalizzato alla formazione ed all’aggiornamento professionale  di esperti economico 
- contabili e si conclude con il rilascio del Diploma di Master Universitario di I livello.  
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 il sito dell’Ordine  di Roma o dell’Università di 
Roma Tor Vergata 
 

 

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 13 giugno 2011 

 
“Operazioni distrattive: casi pratici e questioni di diritto” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“Il punto sul Federalismo: la nuova fiscalità degli Enti Locali” 
luogo: Provincia di Roma - Palazzo Valentini - Sala Consiglio (Via IV Novembre, 119/a - 
00187 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
Martedì 14 giugno 2011 
  
“Casse di previdenza e iniquità intergenerazionali: soluzioni possibili” 

../../mario.valle.ODCEC/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/OLK88/index.php%3foption=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255
../../mario.valle.ODCEC/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/OLK88/index.php%3foption=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255
http://www.odcec.roma.it/images/file/XXVIIIc_BANDO.pdf
http://www.economia.uniroma2.it/master/professioni-contabili/
http://www.odcec.roma.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


luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula 4 (Via del Castro Laurenziano, 9 -
00161 Roma) 
orario: 15.00 – 18.30 
 
“Corso base di Problem Solving operativo” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 19.00 
 
Mercoledì 15 giugno 2011 
 
“Le funzioni del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile nella consulenza 
tecnica d’ufficio” 
luogo: Sede dell’Ordine 
orario: 9.30 – 12.30 
 
Giovedì 16 giugno 2011 
 
“Le novità fiscali” 
luogo: Sede dell’Ordine 
orario: 15.00 – 18.00 
 

 

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” 

 

 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

