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IN PRIMO PIANO 

 

 

Nuovo processo tributario - Le proposte degli Ordini di Roma, Milano, Napoli e Torino 

Pubblichiamo, di seguito, il documento sull‟ipotesi di riforma del processo tributario elaborato 
dal coordinamento degli Ordini di Milano, Napoli, Roma e Torino. Lo scopo del coordinamento 
dei quattro Ordini è quello di supportare le azioni del nostro Consiglio Nazionale su temi che 
interessano la professione e la tutela della stessa. 

Consulta il documento 

 

Esami di Stato – Esonero prima prova scritta 

Il M.I.U.R. con nota del 1° giugno 2011 ha chiarito che l‟esonero dalla prima prova scritta degli 
Esami di Stato è esteso anche a coloro che, in mancanza del previsto accordo tra Ordine 
territoriale ed Università, abbiano comunque acquisito, nel corso degli studi svolti, i crediti 
formativi indicati nelle tabelle di cui alla Convenzione Quadro. Spetta, poi, all‟Ateneo presso cui 
il titolo è stato conseguito certificare che i crediti formativi richiesti siano stati comunque 
acquisiti dall‟interessato durante il suo percorso formativo.  

Consulta la nota 

  

Tirocinio in Convenzione 

Con riferimento alla Convenzione Quadro e al decreto del M.I.U.R del 5/11/2010, il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito ulteriori indicazioni in 
merito alla possibilità di svolgere il tirocinio da Dottore Commercialista durante la frequenza del 
corso di laurea specialistica o magistrale.  

Leggi informativa del CNDCEC 

Vai alla sezione "Tirocinio in Convenzione" 

 

CNPR – Iscrizione Tirocinanti 

Il Ministero del lavoro, con le note n. 7750 e 7751 del 28 aprile 2011, ha approvato le delibere 
del Consiglio di amministrazione di Cassa di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti del 10 
aprile 2008 di adozione del regolamento per la preiscrizione dei Tirocinanti Dottori 
Commercialisti e dei Tirocinanti Esperti Contabili e di estensione facoltativa a loro favore 
dell‟assistenza sanitaria integrativa già prevista per gli iscritti all‟Associazione. 

Consulta le modalità di preiscrizione 

 

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

http://www.odcec.roma.it/
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Martedì 7 giugno è stata stipulata una convenzione tra Aequa Roma e l‟Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al fine di promuovere stage riservati agli Iscritti 
all‟Albo e al Registro dei tirocinanti. L‟accordo ha l‟obiettivo di approfondire e far acquisire ai 
partecipanti una specifica preparazione in materia di tributi locali, con particolare riferimento 
alle imposte comunali Ici e Ta.Ri. Leggi il Comunicato Stampa 

Modalità di partecipazione 

Modulo per la candidatura 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di aprile  

Sul sito dell‟Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 4 .  

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

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

 

Indagine conoscitiva sugli iscritti che rivestono incarichi pubblici 

Con riferimento all‟Informativa n. 11/2011 del CNDCEC  si rende noto che sono stati prorogati i 
termini per l‟acquisizione dei dati. Si invitano per tanto tutti gli Iscritti a compilare il questionario 
e ad inviarlo  al Consiglio Nazionale, entro e non oltre il 24 giugno 2011, all‟indirizzo email 
direzione@commercialisti.it oppure tramite fax al numero 06. 47863349. 

 

Curatori fallimentari – Illegittime iscrizioni a ruolo: scadenza termini invio segnalazioni 

Facendo seguito a quanto già comunicato nelle Newsletter  n. 19 e n. 22, invitiamo nuovamente 
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, entro giovedì 30 giugno. 

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. 

 

Studi e ricerche del CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il seguente documento a cura della 
Commissione “Internet e software applicativi e procedure”: 

 “Organizzazione e pianificazione negli studi professionali con l'utilizzo dei sistemi 
informatici - giugno 2011”– Apri il documento 

 

I.R.D.C.E.C.: nuovo documento pubblicato 

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 
documento n. 11: “La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la 
semplificazione”. 

Leggi il testo 

 
Triveneto Sailing Cup 2011 

 
L‟Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie  segnala 
che la manifestazione „Triveneto Sailing Cup‟  prevede la partecipazione alle regate degli 
equipaggi appartenenti agli Ordini di tutto il territorio nazionale. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/CSStageODCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/AvvisoAequa.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulo_candidatura.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/ODCEC_RassegnaCassazione/2011/Rass_trib_cass_aprile_2011.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/f1ca91d1-861d-46b7-b36d-9aed59790f79/Informativa%20n.%2011-2011.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/f1ca91d1-861d-46b7-b36d-9aed59790f79/Informativa%20n.%2011-2011.pdf
mailto:direzione@commercialisti.it
mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/adb4c0bc-4cc0-4a8a-b12a-c01a120f50ee/Cndcec%20-%20Organizzazione%20negli%20studi%20con%20utilizzo%20di%20sistemi%20informatici%20-%20giugno%202011.pdf
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0346/Documento_11_-_La_procedura_di_liquidazione.pdf?fid=346


L‟evento, giunto alla sua settima edizione, si svolgerà a Chioggia (Ve) 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.asdcec.it o contattando il numero 0444 -  
964333. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

  

Albo - Pubblicazione PEC 
 
Gli iscritti interessati a pubblicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nell‟Albo e 
sul sito web dell‟Ordine posso inviare un richiesta in tale senso dalla casella PEC di riferimento 
al seguente indirizzo albo@pecodcec.roma.it specificando nell‟oggetto “Autorizzazione PEC”. 
 
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 

 

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 necessario seguire le modalità 
riportate sul sito dell‟Ordine. 

Consulta l‟elenco aggiornato 

 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 65 del 14/06/11  

Modalità di presentazione della dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di 
conservazione delle scritture contabili - pdf 

 Risoluzione n. 64 del 13/06/11  

Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Obblighi dichiarativi delle grandi imprese 
in crisi in amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003 - pdf 

 Risoluzione n. 63 del 10/06/11  

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle imposte 
rideterminate a seguito delle plusvalenze non reinvestite ai sensi dell‟articolo 68, comma 6-
bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
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

 
 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.  
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  
 
 

 

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 20 giugno 2011 

 
“La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia tributaria internazionale” 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 
“Gli amministratori indipendenti nella governance societaria” 
luogo: Sede dell‟Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 17.00 
 
Martedì 21 giugno 2011 

 
“Gli studi di settore per l'anno 2010” 
luogo: Sede dell‟Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 
Mercoledì 22 giugno 2011 

 
“Lo small business act: le reti di impresa come sostegno alla crescita delle piccole e 
medie imprese” 
luogo: Camera di Commercio - Sala del Tempio di Adriano (Piazza di Pietra - 00186 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
 
 
Giovedì 23 giugno 2011 
 
“Esercitazioni pratiche per la gestione dell’archivio unico cartaceo o informatico” 
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luogo: Sede dell‟Ordine 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Il Fast Closing: elementi di base e reportistica periodica” 
luogo: Sede dell‟Ordine 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Venerdì 24 giugno 2011 
 
“La previdenza dei Dottori Commercialisti” 
luogo: Sede dell‟Ordine 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 

 

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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