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IN PRIMO PIANO 

 

 

Abuso del Diritto: l’intervista al Vice Presidente Luigi Mandolesi su Tg1 Economia  
 
Disponibile nell’area dedicata alla rassegna video del sito web, l’intervista a Luigi Mandolesi, 
Vice Presidente del’Ordine di Roma, andata in onda martedì 25 gennaio su TG 1 Economia sul 
tema dell’Abuso del Diritto. Sull’argomento l’Ordine di Roma ha pubblicato, nel corso del 2010, 
il volume "Abuso del Diritto in campo tributario: de Iure Condito, de Iure Condendo o 
cos'altro?”, già distribuito a tutti gli  Iscritti  e consultabile anche liberamente sul nostro sito web. 
 

Guarda il video dell’Intervista 

Scarica il volume 

 

Corsi e-learning: grande successo nei numeri 

Dal consuntivo dei dati relativi alle attività formative svolte nel corso del 2010, particolare 
rilevanza assumono quelli relativi all’e-learning. Circa 3.000 Iscritti hanno utilizzato questa 
modalità formativa attivando oltre 21.000 corsi.  

È doveroso pertanto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i Colleghi che si sono prestati 
quali docenti nei corsi e-learning, che naturalmente si aggiunge a quello rivolto a coloro che si 
sono attivati per la realizzazione  dei corsi tradizionali. 

 

“IFRS 3: aggregazioni aziendali” – Pubblicato il 4° contributo sugli IAS a cura della 
Commissione I.I.D.D.  

Sul sito dell’Ordine è disponibile il documento “IFRS 3 – Aggregazioni aziendali”, il quarto dei 
lavori prodotti dalla Commissione Imposte Dirette, Reddito d’Impresa e Operazioni 
Straordinarie sugli effetti tributari dell’adozione degli IAS. 

Consulta il documento nella sezione dedicata alle pubblicazioni della Commissione I.I.D.D. 

 

TIA – due nuovi documenti pubblicati dal Consiglio Nazionale 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i seguenti due nuovi documenti: 

• “Studio sulla natura giuridica della TIA, alla luce degli ultimi sviluppi legislativi e 
giurisprudenziali” – a cura delle Commissioni Fiscalità degli enti locali ed Enti locali -  
Leggi il testo 

• “Integrazione Studio TIA” - a cura delle Commissioni Fiscalità degli enti locali ed Enti 
locali -  Leggi il testo 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmpratiche&view=downloadpdf&layout=abuso&Itemid=240
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=173
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0c711315-cf3d-44e1-af87-66a46de55cc6/DOCUMENTO%20tia%20_%20format.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0c711315-cf3d-44e1-af87-66a46de55cc6/integrazione%20studio%20tia.pdf


 
Censis: “Gli Italiani e il Fisco” – Pubblicati i risultati della ricerca  

Pubblicati i risultati della ricerca del Censis sul rapporto tra i cittadini italiani e il Fisco, realizzata 
su richiesta del Consiglio Nazionale. I risultati sono stati presentati il 20 gennaio a Roma, dal 
Presidente del CNDCEC, Claudio Siciliotti, da Giuseppe De Rita e Giuseppe Roma del Censis.  

Scarica il rapporto del Censis 

Guarda il servizio di Rainews 

 

 

AREA STAMPA 

 

Articoli pubblicati: 

Disponibile, nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi del mese di 
gennaio, riservata all’ODCEC di Roma.  

Apri il pdf 

 

Rivista PRESS: on-line il numero di gennaio 

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

Leggi il pdf completo  

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

Codice Amministrazione Digitale (CAD) 

Si segnala che il 25 gennaio è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 235/2010 che 
modificando il Codice dell'Amministrazione Digitale ha introdotto nuove disposizioni di interesse 
anche per lo svolgimento dell’attività professionale. 

Consulta la documentazione sul codice 

 

XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini: nomina Revisore dei conti  

In vista della scadenza dell’attuale mandato, l’Amministrazione contabile della XVIII Comunità 
Montana dei Monti Lepini sta procedendo all’acquisizione delle istanze da parte dei 
Professionisti interessati alla nomina di Revisore dei conti per il triennio 2011/2013.  

I candidati in possesso dei requisiti professionali previsti per legge, sono invitati a presentare la 
propria istanza secondo le modalità riportate nel bando. Le dichiarazioni di disponibilità devono 
essere presentate entro e non oltre il 14 febbraio 2011. 

Per ulteriori informazioni: 06. 97261033  

Apri il bando 

 

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 elettronica certificata.  

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/b9a3f1bb-cc88-487d-b51d-093617c6259b/Gli%20italiani%20e%20il%20fisco%20-%2020gennaio2010.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/WebTV/Evento.aspx?id=08aac101-d4ac-4fce-9c46-16118097c5c8
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/Italia%20Oggi%20-%20Gennaio%202011.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=7832b3a2-1b14-4fbb-8265-c2d14d4cb18a
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/cad/nuovo-codice-dellamministrazione-digitale.aspx
http://www.odcec.roma.it/images/file/Revisori_Com_Monti%20lepini.pdf


 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

 

Le Circolari 

 

Circolare n. 1 del 25/01/11 

Adempimenti annuali dei contribuenti Iva. Dichiarazione annuale ed esonero dalla 
presentazione della comunicazione annuale dati 

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
BLU IP Services 

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

 

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 

 

E-learning: ultimi corsi pubblicati 

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

 

Lunedì 31 gennaio 2011 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db90fc80458c67b38a22ff9935e7427e/circ+1e+del+25+gennaio+2011+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=db90fc80458c67b38a22ff9935e7427e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db90fc80458c67b38a22ff9935e7427e/circ+1e+del+25+gennaio+2011+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=db90fc80458c67b38a22ff9935e7427e
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=281
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=281
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/PIANIFICAZIONE_eventi2011.pdf
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
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


 
“Il controllo di gestione finalizzato al Transfer Pricing Documentation Model” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Gli enti ecclesiastici” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Credito, garanzie e confidi: la sfida dell’innovazione” 
luogo: Confesercenti Nazionale - Sala Auditorium (Via Nazionale, 60 - 00184 Roma) 
orario: 10.30 – 13.30 
 
“Germania ed Italia nell'Europa: una risposta alla crisi. Ordinamenti giuridici e fiscali a 
confronto” 
luogo: Palazzo di Giustizia - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 14.00 – 17.00 
 
Martedì 1 febbraio 2011 
 
“La chiusura del bilancio 2010” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“La legge di stabilità 2011. Le ultime disposizioni tributarie per privati, imprese e 
professionisti” 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La responsabilità ‘da reato degli enti’ e il modello organizzativo” 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
 
Giovedì 3 febbraio 2011 
 
“La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria nei diversi regimi. Dichiarativo, 
amministrativo e gestito” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 

 

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 . 

 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

