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IN PRIMO PIANO 

 

 

Nuovi documenti prodotti dalle Commissioni dell’Ordine 
 
Si riportano qui di seguito i documenti licenziati nei giorni scorsi dalle Commissioni dell’Ordine 
di Roma: 
 
 Il Collegato Lavoro – elaborato dalla Commissione Diritto del Lavoro - Leggi il testo 
 Orientamenti della Corte di Cassazione in tema di responsabilità civile 

dell’Amministrazione Finanziaria: danno risarcibile e giurisdizione – elaborato dall'Avv. 
Alessandro Riccioni, componente della Commissione Processo Tributario e coautore 
della Rassegna Tributaria della Cassazione - Leggi il testo 

 

Invio telematico fatture per spese oltre i 3600 euro: Intervento del Consiglio Nazionale 

Si segnala la lettera del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili al Corriere della Sera. Nella lettera si esprimono forti perplessità sulla nuova 
norma con riferimento ai costi e agli adempimenti che la sua applicazione comporterebbe. 
Leggi la notizia sul sito del CNDCEC 

La lettera di Claudio Siciliotti 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di novembre 2010 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 11. La Rassegna 
contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario del mese di 
novembre 2010.  

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

 

Contributo obbligatorio a carico degli iscritti nel Registro dei Revisori Legali 

Si comunica che il Registro dei Revisori Legali sta provvedendo ad inviare a tutti gli iscritti il 
bollettino per il pagamento del contributo per l’anno 2011, da versare entro il prossimo 31 
gennaio.  

In caso di mancata ricezione del bollettino, gli interessati potranno effettuare il versamento di € 
26,84 utilizzando un bollettino in bianco. L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 
75511741 intestato a: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili e 
nella causale dovrà essere riportata l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al 
Registro o il codice fiscale. Non è necessario inviare, a mezzo raccomandata, la relativa 
attestazione di pagamento. 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Collegato_lavoro_dispensa.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Danno_risarcibile%20e%20giurisdizione.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=4e853543-480e-4a70-bcf1-58457ab7f389
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/7d7bc918-63bb-4581-91e4-0403a557e0f9/siciliotti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/ODCEC_RassegnaCassazione/Rass_Trib_Cass_Novembre_2010.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181


 

Comune di Pomezia - Tributi 

Si segnala la pubblicazione sul sito del Comune di Pomezia di un’apposita sezione dedicata 
alla definizione agevolata dei carichi tributari in materia di ICI, Ta.r.s.u., ICP e Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni e Tosap. 
Il Comune di Pomezia offre ai cittadini la possibilità di definire le pendenze tributarie dei periodi 
2005-2010 in relazione a omessi / parziali versamenti o denunce/ dichiarazioni. 
Per maggiori informazioni: www.comune.pomezia.rm.it - Ufficio definizione agevolata dei carichi 
tributi locali: Via Roma 78 - Pomezia tel. 06/91250631 (lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14) 
 
Leggi l'informativa completa 

 

AREA STAMPA 

 

Articoli e comunicati pubblicati: 

Disponibili nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine:  

 “Commercialisti: il consulente arrestato non è un nostro iscritto” - Comunicato Stampa 
divulgato dall’Ordine mercoledì 19 gennaio 2011 -  Apri il pdf 

 “Gerardo Longobardi: le nozze tra Commercialisti ed Esperti Contabili” – intervista al 
Presidente, pubblicata sul numero di gennaio di Specchio Economico - Mensile di 
economia, politica e attualità – Leggi l’intervista – Apri il pdf 

 “Dati finanziari nel sintetico – Indagini ad hoc sui flussi del periodo d’imposta” - Articolo 
pubblicato mercoledì 12 gennaio 2011 su Italia Oggi, con dichiarazione del Presidente 
dell’Ordine Gerardo Longobardi  – Apri il pdf 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

Comunicazioni agli Iscritti  

Si ricorda a tutti gli Iscritti che hanno comunicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata all’Ordine, che le comunicazioni istituzionali e/o di servizio vengono inviate su questo 
stesso indirizzo dalle Segreterie dell’Ordine e non più tramite raccomandata A/R. Si consiglia 
pertanto di controllare periodicamente la propria casella di posta certificata.  

 

Sportello INPS – calendario attività di febbraio  

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

Mercoledì 2/2: Aziende con dipendenti (Flaminio) 
Mercoledì 9/2: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 
Mercoledì 16/2: Artigiani e Commercianti (Roma Centro e Amba Aradam) 
Mercoledì 23/2: Aziende con dipendenti (Flaminio) 

 

Scuola di formazione Aldo Sanchini: aperte le iscrizioni per l’anno 2011 

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni per la Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini 
per le materie economico-aziendali. Le lezioni inizieranno lunedì 7 febbraio 2011. I praticanti 
interessati dovranno presentare la domanda di ammissione entro e non oltre venerdì 4 febbraio 
2011. 

Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

 

http://www.comune.pomezia.rm.it/
http://www.comune.pomezia.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1276
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=892:commercialisti-il-commercialista-arrestato-non-e-un-nostro-iscritto&catid=3:comunicati-stampa&Itemid=29
http://www.specchioeconomico.com/201101/longobardi.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/Specchio_economico_Longobardi.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/ItaliaOggi_12_01_2011.pdf
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=23


LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

 

 

Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 10 del 17/01/11  

Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti d’imposta non spettanti, concessi alle 
imprese che hanno effettuato investimenti ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388 e che, non essendo state ammesse al beneficio per esaurimento delle risorse statali 
2006 hanno fruito dei finanziamenti della Regione Campania 

 Risoluzione n. 9 del 14/01/11  

Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Esenzione dalla presentazione della 
garanzia per i contribuenti "virtuosi", di cui all'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633, settimo comma. Termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
 

Calendario attività FPC 2011 

Disponibile, sul sito dell’Ordine, la pianificazione della Formazione Professionale Continua per 
l'anno 2011, relativa ai corsi di formazione gratuiti in aula, organizzati dall'Ordine di Roma e 
dalla Fondazione Telos. 

L’ufficialità dello svolgimento sarà data esclusivamente dalla pubblicazione nel catalogo corsi in 
aula con il programma dettagliato e la possibilità di iscriversi. 

Apri il calendario 2011 

 

Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili 

Il Consorzio Uniprof, nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico 
contabili dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, ha attivato i seguenti corsi di formazione professionale: 

1. Controllo di Gestione – con inizio il 21 gennaio 2011 – Apri il programma 

2. Diritto e Contenzioso Tributario - con inizio il 4 febbraio 2011 – Apri il programma 

Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata". Gli Iscritti interessati possono presentare domanda di partecipazione seguendo le 
indicazioni riportate nel programma.  

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione contattare: Tel. 06. 85304888 – 0672595810 
– 0672595404 e/o consultare i siti dell’Ordine e dell’Università di Roma Tor Vergata: 
http://www.economia.uniroma2.it/pec 

 

E-learning: nuovi corsi pubblicati 

 
La stabile organizzazione materiale 
docente: Fabio Aramini 
crediti: 2 
 
La nuova revisione legale 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ea866c004573914ab279fb10854b5983/Ris10e+del+17+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ea866c004573914ab279fb10854b5983
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ea866c004573914ab279fb10854b5983/Ris10e+del+17+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ea866c004573914ab279fb10854b5983
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ea866c004573914ab279fb10854b5983/Ris10e+del+17+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ea866c004573914ab279fb10854b5983
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ea866c004573914ab279fb10854b5983/Ris10e+del+17+01+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ea866c004573914ab279fb10854b5983
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8553d800456a8aefa96aef13901d55ca/RIS.9e+del+14.01.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8553d800456a8aefa96aef13901d55ca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8553d800456a8aefa96aef13901d55ca/RIS.9e+del+14.01.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8553d800456a8aefa96aef13901d55ca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8553d800456a8aefa96aef13901d55ca/RIS.9e+del+14.01.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8553d800456a8aefa96aef13901d55ca
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8553d800456a8aefa96aef13901d55ca/RIS.9e+del+14.01.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8553d800456a8aefa96aef13901d55ca
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/PIANIFICAZIONE_eventi2011.pdf
http://www.economia.uniroma2.it/Public/Files/profContabili/File/CORSI%202011/Corso%201-2011%20%20-%20Controllo%20di%20Gestione.pdf
http://www.economia.uniroma2.it/Public/Files/profContabili/File/CORSI%202011/Corso%202-2011%20%20-%20Diritto%20e%20Contenzioso%20Tributario.pdf
http://www.economia.uniroma2.it/pec
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1915&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1890&Itemid=106


docente: Gaspare Insaudo 
crediti: 1 

 
 
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 25 gennaio 2011 
 
“La legge di stabilità 2011” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Mercoledì 26 gennaio 2011 
  
“Telefisco 2011” 
luogo: Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo, 1 - 00144 Roma) 
orario: 9.00 – 17.00 
 
Giovedì 27 gennaio 2011 
 
“ll bilancio e l'informativa economico-finanziaria nell’economia delle società di calcio” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 
“La cessione di partecipazioni sociali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Venerdì 28 gennaio 2011 
 
“La sicurezza del lavoro e lo stress da lavoro correlato nello studio professionale: 
novità e adempimenti dal primo gennaio 2011” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
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 . 

 

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

