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IN PRIMO PIANO 

 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di giugno  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 6.  

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

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

 

Procedimenti esecutivi immobiliari: corsi di aggiornamento sulle piattaforme telematiche 

Il giorno 5 ottobre 2011 si terrà l'ultima sessione dei corsi di aggiornamento sulle piattaforme 
telematiche utilizzate negli istituti di credito depositari di somme apprese nell'ambito dei 
procedimenti esecutivi immobiliari di competenza della  IV Sezione Civile del Tribunale di 
Roma. Il corso è riservato esclusivamente ai Professionisti iscritti nelle liste consultabili sul sito 
del Tribunale di Roma. 

 

Unico 2011 – Quadro RW: “La disciplina sul monitoraggio fiscale alla luce dei recenti 
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate: ambito applicativo e profili sanzionatori” 

A due settimane dal termine previsto per l’invio delle dichiarazioni per l’anno 2010, la 
Fondazione Telos pubblica uno studio sul Quadro RW e sulle problematiche applicative inerenti 
il monitoraggio fiscale curato dai Colleghi Giuliano Foglia, Giovanni Castellani e Giammarco 
Galdieri, ricercatore in diritto tributario della Fondazione Telos. 

L’obiettivo dello studio è di fornire un utile strumento per i professionisti nella risoluzione di 
problemi pratici ed interpretativi nella compilazione di UNICO. 

Oltre all’inquadramento normativo e regolamentare generale, lo studio affronta specifici casi 
operativi ed analizza i risvolti in tema di monitoraggio fiscale per coloro che hanno aderito – a 
suo tempo - allo scudo fiscale ter. 

Il documento è disponibile sul sito della Fondazione Telos: http://www.fondazionetelos.it 

 

Contributo annuale 2011: scaduti i termini per il versamento 

Si invitano tutti gli Iscritti che non hanno ancora versato il contributo relativo all’anno 2011 a 
regolarizzare la propria posizione utilizzando il MAV recapitato a mezzo PEC o posta ordinaria 
e comunque disponibile nell’area riservata del sito oppure recandosi presso gli uffici 
amministrativi dell’Ordine.  

 
Albo - Pubblicazione PEC 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.tribunale.roma.it/documentazione/ModuliWordNuovi/Modulo925.xls
http://www.tribunale.roma.it/documentazione/ModuliWordNuovi/Modulo925.xls
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


 
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”. 
 

Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari 

Il Consiglio Nazionale ha apportato una modifica al Regolamento per l’esercizio della funzione 
disciplinare territoriale prevedendo la possibilità per gli Iscritti che non abbiano riportato nuove 
sanzioni disciplinari di chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni 
disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate rispettivamente da almeno due e tre 
anni 

Il modello per la presentazione dell’Istanza 

Il testo e il commento della modifica regolamentare 

 

Reteconomy – Sky 816: i prossimi eventi in programmazione 

Si segnalano alcuni eventi di particolare interesse per la Categoria: 

 martedì 20 settembre, ore 10.30: puntata dedicata al Convegno nazionale del 
CNDCEC dal titolo “La revisione legale: verso nuove regole” ; 

 giovedì 22 settembre, dalle ore 15.00 alle 17.30: evento formativo Diretta Map che 
tratterà il tema del modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001.   

 

Studi e ricerche dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il seguente documento, elaborato dalla 
Commissione Nazionale Esecuzioni mobiliari ed immobiliari e custodia giudiziaria: “Il Decreto di 
Trasferimento” – Leggi il testo 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 
Sportelli Inps – Agenzia delle Entrate – Equitalia Sud – Agenzia del territorio: ripresa 
delle attività   
 
Si rende noto che gli sportelli dedicati agli Iscritti riprenderanno le attività secondo il calendario 
riportato di seguito: 
 
Inps: mercoledì 21 settembre  
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio: martedì 20 settembre  
Equitalia Sud: martedì 20 settembre 
Agenzia del Territorio: martedì 4 ottobre 
 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Risoluzioni 

 

Risoluzione n. 90 del 15/09/11  

mailto:albo@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Modulistica_092010/Modello_0345_richiesta_cessaz_eff_sanz.doc/FS-ODCEC/Folder_Redirection$/chiara.mazzulli/Desktop/Modello_0345_richiesta_cessaz_eff_sanz.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Modulistica_092010/Modello_0345_richiesta_cessaz_eff_sanz.doc/FS-ODCEC/Folder_Redirection$/chiara.mazzulli/Desktop/Modello_0345_richiesta_cessaz_eff_sanz.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Articolo_26.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d55ccf4c-8f2f-4a90-9e5d-3554ae4cb70e


Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA – Aliquota IVA applicabile 
alle cessioni di dispositivi per la prevenzione e la cura del diabete - pdf 

Risoluzione n. 89 del 12/09/11  

Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese: termine per l’asseverazione del programma - pdf 

Risoluzione n. 88 del 12/09/11  

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di 
ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - pdf 

  

  
DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME CIRCOLARI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE  

 

 

Circolare n. 120 del 14/09/11  

Responsabile dell’Unità organizzativa Gestione attività contabili.  

Circolare n. 119 del 14/09/11  

Punti INPS e Punti Cliente (allegato n.1 ; allegato n.2 ; allegato n.3 ; allegato n.4)  

Circolare n. 118 del 12/09/11 

Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 
30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010, “Estensione e 
potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011, 
“Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze. Modalità di 
presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro. Aspetti 
organizzativi e prime istruzioni operative (Allegato 1 ; Allegato 2) 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

G. Giappichelli Editore 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Aggiornamento 
Professionale del sito dell’Ordine. 

 

Consorzio SIAI 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Ufficio, 
Informatica e Professione del sito dell’Ordine. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Master per le Professioni Economico Contabili 
 
Mercoledì 21 settembre 2011 dalle ore 18.00 alle 20.00 presso la sede dell’Ordine (Piazzale 
delle Belle Arti, 2 – Roma) sarà presentata la XI

  
edizione del Master per le professioni 

economico-contabili, organizzata dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in 
collaborazione con UNIPROF Consorzio. 
Gli iscritti agli Ordini professionali possono presentare domanda di iscrizione, seguendo le 
indicazioni riportate nel programma. La frequenza assolve l'obbligo di formazione 
professionale continua riconoscendo i relativi crediti formativi.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ee2c80485715938915adfe09b670a4/risoluzione+90e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ee2c80485715938915adfe09b670a4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/34ee2c80485715938915adfe09b670a4/risoluzione+90e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=34ee2c80485715938915adfe09b670a4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/96fdf680484e79e28684ee066aac2a6f/ris+89e+del+12+settembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=96fdf680484e79e28684ee066aac2a6f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/96fdf680484e79e28684ee066aac2a6f/ris+89e+del+12+settembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=96fdf680484e79e28684ee066aac2a6f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4b4b1280484e23498650ee066aac2a6f/Ris88e+del+12+09+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4b4b1280484e23498650ee066aac2a6f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4b4b1280484e23498650ee066aac2a6f/Ris88e+del+12+09+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4b4b1280484e23498650ee066aac2a6f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4b4b1280484e23498650ee066aac2a6f/Ris88e+del+12+09+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4b4b1280484e23498650ee066aac2a6f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4b4b1280484e23498650ee066aac2a6f/Ris88e+del+12+09+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4b4b1280484e23498650ee066aac2a6f
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20120%20del%2014-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20119%20del%2014-09-2011.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20119%20del%2014-09-2011_allegato%20n%201.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20119%20del%2014-09-2011_allegato%20n%202.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20119%20del%2014-09-2011_allegato%20n%203.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20119%20del%2014-09-2011_allegato%20n%204.doc
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011_allegato%20n%201.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011_allegato%20n%202.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255


Per informazioni e per le modalità di iscrizione contattare: Tel. 06. 85304888 – 0672595810 – 
0672595404 e/o consultare i siti ufficiali dell’Ordine e dell’Università di Roma Tor Vergata: 
www.economia.uniroma2.it/pec  - prof.eco.cont@uniroma2.it 
Consulta il programma 
 
Incentivi e strategie a sostegno della internazionalizzazione delle imprese 
 
Ancora aperte le iscrizioni per la prima edizione del corso di alta formazione specialistica 
“Incentivi e strategie a sostegno della internazionalizzazione delle imprese” che avrà inizio 
venerdì 23 settembre 2011 presso la Sala conferenze della Banca Unicredit (Viale Tupini, 180 
- Roma).  Il Corso ha la durata di 40 ore, è composto da cinque incontri di otto ore cadauno ed 
è riservato ai primi 60 Professionisti che provvederanno all’iscrizione. La partecipazione 
concorre all’assolvimento dell’obbligo formativo. Per effettuare le richieste di iscrizione occorre 
inviare una e-mail, completa di recapito telefonico, a seminari@fondazionetelos.it. 
Consulta il programma 

 
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 19 settembre 2011 
 

“Il principio di derivazione della base imponibile dell’imposta sulle società nell’Unione 
Europea” 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 
“Corso di base sulla comunicazione efficace” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 20 settembre 2011 

 
“Accertamento sintetico tra vecchio e nuovo redditometro" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Aspetti 
civilistici e tributari" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 21 settembre 2011 

 
“Modelli organizzativi di controllo di gestione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Presentazione del Master universitario per le professioni economico-contabili” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 

 
Giovedì 22 settembre 2011 
  
“Corso di base sulla comunicazione efficace” 

http://www.economia.uniroma2.it/pec
mailto:prof.eco.cont@uniroma2.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2275&Itemid=105
mailto:seminari@fondazionetelos.it
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC/ProgrammaCNDCEC23092011.pdf
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: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 23 settembre 2011 

 
“I nuovi principi contabili internazionali dello IASB: IFRS 9 (Strumenti finanziari), IFRS 
10 (Bilancio consolidato), IFRS 11 (Joint Arrangements), IFRS 12 (Informazioni 
integrative sulle partecipazioni)” 
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 
specificando in oggetto “Richiesta cancellazione Newsletter” 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

