
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 28/11 – 23 Luglio 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

 

ALBO - Verifica periodica requisiti di legge  

Gli Iscritti all‟Albo e all‟Elenco speciale che non hanno ancora inviato la propria dichiarazione 
relativa alla sussistenza dei requisiti di legge previsti per l‟iscrizione nell‟Albo, nei prossimi 
giorni saranno sollecitati con una apposita comunicazione. 

Come specificato sul sito web dell‟Ordine e nelle precedenti comunicazioni, ai fini della verifica 
in oggetto il Consiglio Direttivo ha approvato un apposito modello di autodichiarazione che è 
stato pubblicato nell'area riservata del sito.  

Tutti gli Iscritti all‟Albo e all‟Elenco Speciale sono invitati a compilare il modello di 
autodichiarazione e ad inviarlo alla Segreteria dell‟Ordine secondo le modalità indicate, 
unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità.  

Non saranno accettate dichiarazioni pervenute con modalità diverse da quelle indicate o 
mancanti di parte della documentazione richiesta. 

Sul tema delle incompatibilità si segnala una recente risposta del pronto Ordini del Consiglio 
Nazionale. 

Leggi il PO n. 116/2011 

 
 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di maggio  

Sul sito dell‟Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 5 .  

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

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

 

Studi e ricerche del CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il seguente documento a cura della 
Commissione Diritto tributario e rapporti con l'Amministrazione finanziaria: 

“La detraibilità del tributo IVA sugli acquisti relativi ad immobili ad uso abitazione concessi in 
locazione in forma imprenditoriale per finalità turistiche” -  Apri il documento  

 
Torneo Nazionale Calcio ODCEC: selezioni aperte 
 
Lunedì 12 settembre 2011 alle ore 20.30, presso il Circolo Sportivo “Futbol club”, in Via del 
Baiardo snc, avranno luogo le selezioni per formare la squadra di calcio dell‟Ordine di Roma 
che parteciperà al Torneo Nazionale ODCEC. Per maggiori informazioni è possibile contattare 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=117
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=698d009d-484b-476f-ba54-af445c7c991e
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/ODCEC_RassegnaCassazione/2011/Rass_trib_cass_maggio_2011(1).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/11e7cc3c-37af-41b4-a782-a5357982c885/Studio_Finalita_turistiche.pdf


il Collega Maurizio De Filippo al numero 06.3700077 o all‟indirizzo 

squadracalcio@odcec.roma.it.  

 

Sigilli e Tessere Professionali  
 
Aggiornati al mese di luglio gli elenchi dei Sigilli e delle Tessere Professionali disponibili presso 
la Segreteria dell'Ordine.  
 
Consulta l‟elenco dei Sigilli 
Consulta l‟elenco delle Tessere 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

Chiusura estiva  
 
Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141)  
Si comunica a tutti gli Iscritti che gli Uffici resteranno chiusi al pubblico durante il periodo estivo 
dall‟ 8.08.11 al 19.08.2011. La sede riaprirà lunedì 22 agosto.  
Eventuali comunicazioni urgenti possono essere inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  
 
Sportelli Inps – Agenzia delle Entrate – Equitalia Sud – Agenzia del territorio (Via Enrico 
Petrella, 4)  
 
Lo sportello Inps resterà chiuso dal 7 luglio al 20 settembre (compresi);  
lo sportello Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio resterà chiuso dal 23 luglio al 19 
settembre (compresi);  
lo sportello Equitalia Sud resterà chiuso dal 22 luglio al 19 settembre (compresi); 
lo sportello Agenzia del Territorio resterà chiuso dal 22 luglio al 3 ottobre (compresi). 
 
Linee telefoniche - Nuovi orari 
 
Si avvisano gli Iscritti che gli orari di attività del centralino hanno subito alcune modifiche. 
Consulta i nuovi orari  
 
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 una richiesta in tale senso dalla casella PEC di 
riferimento al seguente indirizzo albo@pecodcec.roma.it specificando nell‟oggetto 
“Autorizzazione PEC”. 

 

AREA STAMPA 

 

“Abolire gli Ordini Professionali? Non ci aiuta a crescere di più” 
 
Si segnala l‟intervento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, Claudio Siciliotti, nell‟ambito del dibattito sulla riforma delle professioni, 
pubblicato su Il Corriere della Sera di martedì 19 luglio 2011. 
 
Leggi l‟articolo 
 
Assemblea dei Presidenti  

Si segnala il servizio sull„Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 13 luglio 2011, pubblicato 
da Web Press tv. 

mailto:squadracalcio@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190#content
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/ElencoTessere04072011.xls
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=516
mailto:albo@pecodcec.roma.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/678ecc66-428c-417c-918e-48d9a81ed03d/corsera.pdf


Guarda il servizio 

 

Rivista PRESS: on-line il numero di agosto/settembre 

Pubblicato, sul portale del CNDCEC, il numero 11/2010 della Rivista PRESS – Professione 
Economica e Sistema Sociale. 

Leggi il pdf completo 

  

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Circolari 

 

Circolare n. 34 del 20/07/11 

Stampa di nomi e cognomi comprendenti segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino 
di codice fiscale - pdf 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

Manpower  

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte 
commerciali/Ufficio,informatica e Professione 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.  

 
 
L‟attività formativa in aula, gratuita e a pagamento, riprenderà nel mese di settembre. 
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che rimane attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti 
all‟Albo di Roma. Per informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il catalogo. 

 

 

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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