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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 
dovranno compilare il modello di autodichiarazione ed inviarlo alla segreteria dell’Ordine 
secondo le modalità indicate, unitamente ad una copia fotostatica del proprio documento di 
identità. Non saranno accettate dichiarazioni pervenute con modalità diverse da quelle indicate 
o mancanti di parte della documentazione richiesta. 

 

Moratoria leasing ex L. 102/2009 

Il Consiglio Nazioale, nella seduta del 16-17 febbraio 2011, ha approvato il documento "La 
moratoria leasing ex L. 3 agosto 2009 n. 102: le implicazioni contabili nel bilancio del locatario" 
elaborato dalla Commissione "Norme e Principi Contabili". 

Leggi il testo del documento  

 

Calcolo delle parcelle: applicativo software 

A seguito dello sviluppo di un apposito software per il calcolo della parcelle previste Decreto 2 
settembre 2010, n. 169, il Consiglio dell’Ordine di Milano ha proposto a quello di Roma, di 
coinvolgere i propri Iscritti nella fase di test e a seguire nell’utilizzo a regime dell’applicativo.   

Tutti gli Iscritti interessati, pertanto, potranno utilizzare il SW per il calcolo delle parcelle 
collegandosi al sito dell’Ordine ed entrando nel proprio profilo personale.  

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

DOMINIO @ragroma - Cancellazione e-mail obsolete 

Si informano tutti gli Iscritti che, a seguito della chiusura del vecchio dominio di posta 
@ragroma.it , sono stati cancellati dal portale dell'Ordine tutti i relativi indirizzi e.mail. 
Ai fini dell’accesso alla sezione riservata del portale, dell’invio della newsletter settimanale e 
della utilizzazione di applicativi che presuppongono la titolarità di una mailbox attiva (es. 
Autocertificazione requisiti di legge previsti l’iscrizione nell’Albo), si invitano tutti gli interessati a 
verificare la propria posizione e, se necessario, a comunicare il nuovo indirizzo e.mail 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=117


utilizzando l’apposito modello comunicazione variazione dati ovvero il modello di 
autocertificazione dei requisiti di legge previsti l’iscrizione nell’Albo. 

 

Esami di Stato – Esiti Università Tor Vergata 

Pubblicato, nella sezione Tirocinio/Esami di Stato, l'elenco dei tirocinanti abilitati all'esercizio 
della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile relativi agli esami svolti 
presso l'Università Tor Vergata.  

Consulta l'elenco 

 

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 

 

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 

 

Nuovo articolo pubblicato 

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

 “Ordini territoriali – Roma: i riflettori puntati sulle operazioni straordinarie” - pubblicato sul 
numero di febbraio della rivista PRESS – Apri il pdf 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

 

   

Le Circolari 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=270:cambiare-i-dati-personali&catid=82:come-fare-per-albo&Itemid=138
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmpratiche&view=aggalbo&Itemid=292
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmpratiche&view=aggalbo&Itemid=292
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=507&Itemid=79
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/listaAggiornataFEBBRAIO2011.xls
http://pec.commercialisti.it/
http://pec.esperticontabili.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=244
http://pecodcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/Press_febbraio2011.pdf


 Circolare n. 7 e allegato del 28/02/11  

Le regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS - Parte generale - Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, legge 
24 dicembre 2007, n. 244 e decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 1° aprile 
2009, n. 48  

 

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Gi Group  

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

 

Sinergie consulting  

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

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.

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36
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Lunedì 7 marzo 2011 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“Quarto rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia: la mediazione civile 
e commerciale, un'opportunità per le imprese” 
luogo: Camera dei Deputati - Sala Mappamondo (Piazza di Monte Citorio - 00186 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
 
Martedì 8 marzo 2011 
 
“Le cooperative di produzione e lavoro” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
“Corso di diritto tributario internazionale - Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Mercoledì 9 marzo 2011 
 
“Successioni e donazioni: aspetti civili e fiscali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
 
Giovedì 10 marzo 2011 
 
“Il Bilancio d’Esercizio e le Relazioni” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Corso di diritto tributario internazionale - Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 11 marzo 2011 
 
“D.lgs 39/2010 Novità ed opportunità sulla revisione legale dei conti” 
luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo (Via Sebastiano Silvestri ,113 - 00045 
Genzano) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Il regime fiscale della previdenza complementare” 
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” 
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