
 

 

NEWS DALL'ORDINE 
Comunicazione n. 7/11 – 26 Febbraio 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
 
IN PRIMO PIANO 

 

 

ALBO - Verifica periodica requisiti di legge  

Ai fini della verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione 
nell’Albo, 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 a consegnarlo alla Segreteria dell’Ordine.  

Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da una fotocopia fronte/retro del 
documento di identità del dichiarante, ovvero, in caso di invio telematico, sottoscritti con 
firma digitale, ed essere consegnati all'Ordine esclusivamente a mezzo:  

 Raccomandata A/R intestata a indirizzata a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma – Via Flaminia 141, 00196 Roma 

 Fax al numero 06/36721220 

 Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo albo@pecodcec.roma.it  

 Deposito presso la Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura 

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

 

Revisione dei bilanci 2010: restano validi i vecchi principi 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale un documento che fa il punto della situazione sulla revisione 
dei bilanci 2010. Si chiarisce che il DLgs n. 39/2010 non ha mutato il quadro di riferimento che, 
per le non quotate, non prevede alcuna cogenza giuridica dei principi di revisione. 

Leggi il testo del documento 

Gli articoli de Il Sole 24 Ore e Italia Oggi 

 

Comune di Fiumicino - Raccolta istanze per la nomina a componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti 

Si rende noto che il Consiglio Comunale di Fiumicino sta procedendo a raccogliere le istanze 
per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2011-2014. 

I Professionisti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sono invitati a 
presentare la propria candidatura secondo le modalità riportate nell’avviso di selezione entro e 
non oltre le ore 12.30 del 16 marzo 2011.  

Leggi l’avviso di selezione. 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=117
mailto:albo@pecodcec.roma.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/92ca4b10-f357-4754-a9e5-7c07096e6919/Position%20paper%20Revisione%20legale%20APPROVATO%2016.02.2010.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/3e075dbe-4183-4f38-9603-1ac2e0fb3aa3/revisione.pdf


Per ulteriori informazioni http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it 

 

Bilanci in Xbrl - Convegno a Roma 

In programma per il 1° marzo a Roma, presso il Tempio di Adriano (Piazza di Pietra), il 
convegno “Bilanci in Xbrl”. L’iniziativa, organizzata dal Consiglio Nazionale, Unioncamere e 
Infocamere, è dedicata all’illustrazione del valore e delle opportunità del nuovo formato 
elettronico. Si informano gli interessati che l’evento non è accreditato ai fini dell’obbligo 
formativo e la partecipazione è gratuita. 

Per saperne di più: www.cndcec.it  

 
Chiarimenti dal CNDCEC 

Si trasmettono le risposte elaborate dall'ufficio Pronto Ordini del CNDCEC, circa i limiti 
massimi applicabili ai compensi spettanti al collegio sindacale. 

Leggi il documento (PO 8/2011) 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

Sigillo Professionale - Nuove disponibilità 

Disponibile sul sito dell’Ordine, nella sezione Tessere e Sigilli, l’elenco aggiornato dei sigilli 
disponibili. Coloro che ne hanno fatto richiesta possono fissare un appuntamento per il ritiro, 
telefonando al numero 06.36721278, dopo aver verificato la presenza del proprio nominativo 
nell'elenco. 

Consulta l’elenco 

 

Sportello Inps  
 

Si comunica che nel mese di marzo i servizi a cura dello Sportello Inps di Via E. Petrella, 4 
saranno disponibili secondo il calendario riportato di seguito:  

mercoledì 2 marzo: Artigiani e commercianti (Roma Montesacro) 
mercoledì 9 marzo: Aziende con dipendenti (Roma Flaminio) 
mercoledì 16 marzo: Artigiani e commercianti (Roma centro a Amba Aradam) 
mercoledì 23 marzo: Aziende con dipendenti (Roma Flaminio) 
mercoledì 30 marzo: Artigiani e commercianti (Roma centro a Amba Aradam) 
 

Richiesta dati dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha avviato la raccolta di informazioni e di dati in merito alle funzioni 
elencate di seguito: 

Problematiche individuate nell'adozione dei principi contabili nazionali 

Si richiedono considerazioni in merito da parte degli Iscritti circa le problematiche individuate e 
le possibili soluzioni da adottare, al fine di realizzare un unico documento da trasmettere 
all’Organismo Italiano di Contabilità. Leggi l’informativa 

Iscritti che investono incarichi pubblici 

È stata avviata un’indagine conoscitiva in merito agli Iscritti che rivestono incarichi pubblici per 
la quale si richiede la collaborazione degli stessi, secondo le modalità descritte nell’informativa. 
Leggi l’informativa 

Informatizzazione degli Studi professionali degli iscritti agli Ordini 

L’area “Tecnologie informatiche e innovazione studi tecnologici” del CNDCEC ha avviato la 
predisposizione di un rapporto sullo stato di informatizzazione degli Studi professionali.  I 
questionari compilati devono essere inviati all'indirizzo e.mail assistenza@odcec.roma.it, entro 

http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it/
http://www.cndcec.it/
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http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/f1ca91d1-861d-46b7-b36d-9aed59790f79/Informativa%20n.%2011-2011.pdf
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il 15 marzo 2011, l’Ordine di Roma successivamente provvederà alla trasmissione al Consiglio 
Nazionale.  Leggi l’informativa – Scarica il questionario 

 

PEC: modalità di rinnovo caselle di posta 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che il termine per il rinnovo della casella di Posta Elettronica 
Certificata sul dominio del CNDCEC pec.commercialisti.it o pec.esperticontabili.it, è stato 
prorogato fino al 1° marzo 2011. Le istruzioni per il rinnovo sono state inviate all’indirizzo di 
posta certificata attivato da ciascun Iscritto; coloro che non le avessero ricevute possono 
rivolgersi al numero 800.319.204. I Professionisti che non si fossero ancora dotati di una 
casella PEC, e volessero attivarne una con il dominio del CNDCEC, possono farlo entro lunedì 
28 febbraio 2011 secondo le modalità indicate sul sito dell’Ordine. 

Gli Iscritti che hanno attivato una casella PEC sul dominio pecodcec.roma.it (non più 
disponibile), riceveranno le indicazioni per il rinnovo su questa stessa casella di posta, a 
seguito dell’attivazione di apposita procedura da parte di Legalmail. Fino a quel momento le 
caselle che risulteranno scadute, continueranno a funzionare senza alcuna limitazione. 

Tutti coloro che non avranno provveduto ad attivare la casella PEC e/o rinnovarla entro il 
termine indicato, dovranno regolarizzare la propria posizione autonomamente, attraverso uno 
dei fornitori autorizzati, e successivamente comunicare l’indirizzo attivato all’Ordine, secondo le 
modalità pubblicate sul sito. 

 

AREA STAMPA 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di febbraio 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di febbraio riservata all'Ordine di 
Roma. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

 

   

Le Circolari 

 

 Circolare n. 6 del 24/02/11  

Articolo 1, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Proroga dei termini di 
presentazione del modello EAS  

 

 

Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 23 del 24/02/11  

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Accise", delle 
somme dovute all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 65, 70, 80, 81 e 82, della legge 13 
dicembre 2010, n° 220 e dell'articolo 26, della legge 24 novembre 1981, n° 689 

 Risoluzione n. 22 del 23/02/11  

Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA – N. 39) della 
Tabella A, Parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 
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 Risoluzione n. 21 del 22/02/11  

Trattamento tributario ai fini IVA dei “buoni acquisto o regalo”  

 Risoluzione n. 20 del 22/02/11  

Quesito riguardante il trattamento fiscale, ai fini IVA, della cessione dei diritti "quote 
tonno rosso" 

 Risoluzione n. 19 del 21/02/11  

Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi - chiarimenti 
sulle modalità di versamento dell’imposta dovuta sui premi riscossi - istituzione codice 
identificativo “70” per il versamento tramite il modello F24- Accise da parte del 
rappresentante fiscale 

 Risoluzione n. 18 del 21/02/11  

Istituzione del codice tributo “RUOL” per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, 
delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ai sensi dell’articolo 
31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122 

 Risoluzione n. 17 del 18/02/11  

Consulenza giuridica – Deducibilità contributi previdenziali sospesi a seguito di calamità 
naturali - articolo 36, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006 

 

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Mac Kian  

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

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

IV Corso di specializzazione sulle Procedure concorsuali  

Il corso di specializzazione, organizzato dalla Commissione Procedure Concorsuali Ordine 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, si terrà presso la sede dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in P.le delle Belle Arti, 2, a partire da 
lunedì 7 marzo 2011, ed sarà articolato in dieci incontri pomeridiani, come indicato nel 
programma. 

Apri il dettaglio del corso 

 

Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili - Modulo di Diritto fallimentare 

Nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-contabili dell’Università 
di Roma Tor Vergata, il Consorzio UNIPROF (partecipato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Roma e dalla citata Università), ha attivato il corso di formazione 
professionale in Diritto Fallimentare. Il modulo, di 48 ore, avrà inizio il 25 marzo 2011. 

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione contattare: Tel. 06. 85304888 – 0672595810 
– 0672595404 e/o consultare i siti ufficiali dell’Ordine e dell’Università di Roma Tor Vergata.  
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Apri il Programma del Modulo di Diritto Fallimentare 

 
 

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 28 febbraio 2011 
 
“Modello 231/01” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Implicazioni fiscali degli IAS. I chiarimenti ministeriali e i contributi della Commissione 
II.DD dell’ODCEC di Roma” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.30 – 13.00 
 
 
Martedì 1 marzo 2011 
 
“La chiusura del bilancio 2010” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
 
Mercoledì 2 marzo 2011 
  
“Le novità sul bilancio d’esercizio 2010” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La conciliazione dei consumatori nello scenario delle ADR. Secondo rapporto” 
luogo: CNEL (Viale D. Lubin, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
  
“La nuova mediazione civile e commerciale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Giovedì 3 marzo 2011 
 
“Normativa antiriciclaggio ed obblighi professionali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Responsabilità amministrativa degli enti: relazione con la normativa sulla sicurezza sul 
lavoro e con il Testo Unico Ambientale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
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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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