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IN PRIMO PIANO 

 

 

Giusto riavviare il dialogo con l’Agenzia 

Si riporta il testo della lettera del Presidente Gerardo Longobardi pubblicata il 21 settembre su 
Eutekne!nfo relativamente ai rapporti della nostra Categoria con l’Agenzia delle Entrate. 

Leggi la lettera 

 

Le società holding e il diritto alla detrazione dell’IVA 

Pubblicato un nuovo documento sul tema del diritto alla detrazione dell’IVA assolta 
sull’acquisto di beni e servizi da parte di società holding redatto dalla Commissione Iva 
dell’Ordine di Roma.  

Il documento analizza il regime di detrazione dell’imposta, sia con riferimento alle società 
holding aventi quale oggetto principale della propria attività l’assunzione di partecipazioni in 
altre imprese, sia con riferimento alle cosiddette “holding miste”. 

Il documento (disponibile sul sito www.odcec.roma.it nell’Area “Commissione 
Iva/Pubblicazioni”) 

 

“Esterovestizione e doppia fiscalità. Interpretare le convenzioni internazionali” 

Lunedì 10 ottobre 2011, presso la Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati (Via del 
Pozzetto n.158) si terrà il convegno "Esterovestizione e doppia fiscalità: interpretare le 
convenzioni internazionali". 

Il convegno fa parte degli eventi organizzati nell'ambito del Festival della Diplomazia 
(http://www.festivaldelladiplomazia.it) e la partecipazione è riconosciuta ai fini della Formazione 
Professionale Continua. All'evento interverranno, tra gli altri, il Dott. Attilio Befera - Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate e l'On. Prof. Maurizio Leo - Presidente della Commissione 
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. 

Programma e iscrizioni al Convegno 

 

Convenzione Assonime - ODCEC Roma 

Siglata la Convenzione tra l’Assonime Servizi e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma al fine di promuovere la diffusione delle Circolari Assonime tra gli 
Iscritti all’Ordine. L’accordo consente agli Iscritti di sottoscrivere, a condizioni di favore, 
l’abbonamento “e-mail plus” che permette di consultare, sino al 31/12/2011, le banche dati 
Assonime e accedere al patrimonio documentale in materia tributaria, societaria, d'impresa e 
concorrenza. 

Leggi la Convenzione 
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Tariffa Professionale -  Il software gratuito per il calcolo dei compensi 

Disponibile, a partire dal 21 settembre, “Tariffa Professionale”, il software sviluppato dal 
CNDCEC in  collaborazione con Datev Koinos, che guida nella corretta determinazione dei 
compensi per le prestazioni rese, applicando la nuova Tariffa della Categoria, in vigore 
dall’ottobre 2010. 

“Tariffa Professionale”  presenta una procedura guidata che, attraverso una serie di domande 
proposte in automatico, conduce al calcolo dei compensi e alla stampa delle notule. 

Il programma è scaricabile gratuitamente e istallabile sul proprio computer sul sito 
http://www.tariffaprofessionale.it/.  

Sono inoltre disponibili guide all’utilizzo in formato pdf e tutorial di autoformazione. 

 

Tirocinio: accordo tra l’Ordine di Roma e la facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata 

Sottoscritto un accordo tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
e la Facoltà di Economia dell’Università  Tor Vergata di Roma, in attuazione della Convenzione 
quadro siglata dal MIUR e dal CNDCEC il 13 ottobre 2010.  

Consulta il testo della Convenzione 

Si ricorda che, nella sezione Tirocinio, sono pubblicati gli accordi stipulati con le altre Università  
di Roma, gli accordi con gli Atenei di riferimento trasmessi dagli altri Ordini territoriali e la 
normativa di riferimento. 

 

Revisione legale: consultazione pubblica  

È partita la consultazione pubblica dei seguenti documenti redatti dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: 

 “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori” 

 “Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale 
dei conti” 

Gli Iscritti all’Ordine di Roma possono inviare il proprio contributo a mezzo e-mail all’indirizzo 
segreteria@odcec.roma.it entro il 30 settembre p.v. il Consiglio dell’Ordine di Roma provvederà 
successivamente a raccogliere le osservazioni ricevute in un unico documento riassuntivo che 
sarà trasmesso al Consiglio Nazionale. 

 

I.R.D.C.E.C. - “Le novità nel trattamento ai fini Ires delle perdite d’impresa” 

Pubblicata  la circolare numero  24/IR del 14 settembre 2011 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili sul tema: 

 “Le novità nel trattamento ai fini Ires delle perdite d’impresa” – Leggi il testo 

 

XX Congresso Ama 

In programma per venerdì 11 novembre 2011, presso l’hotel Nh Leonardo da Vinci, (Via dei 
Gracchi, 324), il XX Congresso dell’Ama - Arco Mediterraneo dei Professionisti Contabili. 

Il Congresso costituirà l’opportunità di conoscere i temi di interesse per la Categoria in un’ottica 
internazionale e di incontrare autorevoli colleghi francesi e spagnoli con i quali sarà possibile 
stabilire utili sinergie in un clima di collaborazione tra differenti paesi di omogenea matrice 
culturale e professionale. 

Il Programma 

Il modulo di iscrizione 

http://www.tariffaprofessionale.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/ODCEC%20Roma%20-%20TOR%20VERGATA.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=934&Itemid=290%2522%20%255Ct%20%2522_blank
http://www.commercialisti.it/Portal/ConsultazionePubblica/Applicazione_ISA_PMI_-_DEF_14.09.2011.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Collegio_sindacale_incaricato_della_revisione_-_def_13_09%20(1).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Collegio_sindacale_incaricato_della_revisione_-_def_13_09%20(1).pdf
mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.irdcec.it/node/506
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.arcama.org%2Findex.php%3Fnewlang%3Ditalian&rct=j&q=arcama&ei=f595TsKEHLL64QSDlOnGDw&usg=AFQjCNE4TOfQCN75qd8i_qwGqGfBcU1dSg&cad=rja
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/PROGRAMMA%20CONGRESSO%20AMA.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/iscrizione%20def.doc


  

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 
Sigillo Professionale 
 
Aggiornata al 19 settembre la lista dei sigilli professionali disponibili presso la Segreteria 
dell'Ordine. Chi non avesse ancora ritirato il sigillo è invitato a fissare un appuntamento 
telefonando al numero 06. 36721278. 
 
Scarica l'elenco dei Sigilli 
  
 
AREA STAMPA 

 

Nuovo articolo pubblicato  

Disponibile nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine il seguente articolo, pubblicato sul Dossier 
Lazio de il Giornale di giovedì 22 settembre 2011: "Una rapida risoluzione legale". 

L’articolo contiene un’intervista al Presidente dell’Ordine, Gerardo Longobardi. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Risoluzioni 

 

Risoluzione n. 94 del 22/09/11  

Utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate 
iscritte in bilancio - Articolo 2, comma 55, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 – 
Chiarimenti operativi - pdf 

Risoluzione n. 93 del 21/09/11  

Chiusura delle partite IVA inattive – Chiarimenti richiesti - pdf 

Risoluzione n. 93 del 21/09/11  

Chiusura delle partite IVA inattive – Chiarimenti richiesti - pdf 

Risoluzione n. 92 del 20/09/11  

Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio 
non coincidente con l’anno solare - pdf 

Risoluzione n. 91 del 19/09/11  

Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all’estero, titolari del diritto alla pensione 
erogata dall’INPS - pdf 

  

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

 

 

Circolare n. 121 del 16/09/11  
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D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Determinazione presidenziale 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”. Nuove modalità di presentazione della 
richiesta di Assegni Familiari ai Coltivatori Diretti Coloni e Mezzadri. 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

OA Point 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
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 26 settembre 2011 
 

“La disciplina fiscale del reddito di lavoro prestato all'estero” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La qualità nella prestazione professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 27 settembre 2011 

 
“Corso di base sulla comunicazione efficace" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Novità della manovra fiscale" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 
Mercoledì 28 settembre 2011 

 
“Reati informatici e responsabilità degli enti” 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 
orario: 14.00 – 17.00 
 
“Corso di base sulla comunicazione efficace" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
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Giovedì 29 settembre 2011 
  
“Gli Statuti delle Società di Capitale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Venerdì 30 settembre 2011 

 
“La qualità nella prestazione professionale” 
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

