
 

 

NEWS DALL'ORDINE 
Comunicazione n. 12/10 – 26 Marzo 2010 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 
 

 
 

 

Comunicazione unica per le Imprese

 

A partire dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica per le Imprese (“ComUnica”) sarà l’unico 
strumento possibile per ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, Inps, 
Inail e Agenzia delle Entrate, in caso di apertura di una nuova impresa o di aggiornamenti dei 
dati di imprese già esistenti. 
In proposito l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, a seguito 
delle non poche criticità registrate da alcuni Iscritti nell’utilizzo della procedura, ha 
rappresentato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
l’opportunità di chiedere di prolungare la fase sperimentale del servizio ComUnica con una 
specifica relazione.  
Leggi la Relazione dell’ODCEC di Roma 
Per maggiori informazioni: http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/  
 
Convenzione del CNDCEC per polizza RC Professionale 

 

Il Consiglio Nazionale ha sottoscritto una convenzione con un pool di brokers assicurativi di 
livello internazionale per offrire a tutti gli iscritti all’Albo una polizza assicurativa per la 
Responsabilità Civile Professionale ideata ad hoc per la Categoria. La polizza, stipulabile anche 
on-line, copre rischi riguardanti la contabilità, le dichiarazioni dei redditi, i visti di conformità per 
le compensazioni Iva, le attività di sindaco, revisore contabile, consigliere di amministrazione e 
curatore. Leggi la nota informativa 

Per maggiori informazioni: http://www.biverbroker.it/introduzione.html   
 
Documenti pubblicati dal CNDCEC 

 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato i 
seguenti documenti: 
 
• “Le mediazioni di certificati associativi aventi ad oggetto il diritto di multiproprietà nel sistema 
dell’Iva" a cura della Commissione Iva ed altre imposte indirette - (leggi il testo) 
 
• “Relazione bilancio Asl" a cura della Commissione Sanità, Scuola ed altri enti - (leggi il testo) 
 
Scudo fiscale: comunicazioni antiriciclaggio alla Banca d’Italia 

 

Si trasmette l’informativa della Banca d’Italia relativa alla segnalazione delle operazioni 
sospette nell’ambito delle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie 



detenute all’estero di cui all’art.13 bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78 (c.d. “scudo 
fiscale”)  
Leggi il testo dell’informativa  

 
Quote iscrizione Albo 2010 -  Modalità di pagamento  

 
A seguito delle segnalazioni pervenute in merito al mancato recapito dei MAV relativi al 
pagamento della quota di iscrizione all’Albo per il 2010, la Banca di Sondrio, incaricata della 
riscossione, ha attivato uno specifico numero verde 800.248464 per la richiesta dei duplicati di 
avvisi M.A.V. 
 
Sportello Inps  

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

Mercoledì 7 aprile: Aziende con dipendenti (Roma Flaminio) 
Mercoledì 14 aprile: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 
Mercoledì 21 aprile: Artigiani e Commercianti (Amba Aradam e Roma Centro) 
Mercoledì 28 aprile: Aziende con dipendenti (Roma Flaminio) 
 

Fondazione Telos: Borsa di studio Gian Casoni

 

Disponibile il bando per la Borsa di studio “Gian Casoni” messa a disposizione dalla famiglia 
Chiarion Casoni con cadenza biennale. La partecipazione è riservata a Professionisti e 
Praticanti iscritti all’Ordine di Roma che alla data del presente bando non abbiano compiuto i 40 
anni d’età. Leggi il bando 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Fondazione Telos: T. +39 06 85370143; F. +39 06 
84241610; Mail: presidenza@fondazionetelos.it 

 
Tessere Professionali

 

Le tessere potranno essere ritirate osservando le seguenti modalità: 
 

•    presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico; 

•    in occasione dei Convegni della FPC (che si svolgono presso la sede dell’Ordine) 
lasciando il proprio nominativo alla hostess al momento della registrazione e ritirando la 
tessera al momento dell’uscita; 

•    prenotando un appuntamento al numero 06/36721218: solo nei casi di ritiro congiunto 
di Tessera Professionale e Smart Card. 
  
Al momento del ritiro è necessario consegnare il badge ed il vecchio tesserino (o la 
dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso - scarica il modulo). Le modalità di ritiro restano 
invariate anche per gli Iscritti che compaiono nel primo elenco pubblicato e che ancora non 
hanno provveduto al ritiro. 
Apri gli elenchi delle Tessere disponibili 

 

Modalità di accesso alla sede dell’Ordine 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che le modalità di accesso alla sede dell’Ordine sono le seguenti: 

• Segreteria amministrativa e Sportelli Albo e Tirocinio: Via Flaminia,141 

• Eventi Fpc e Presidenza: Piazzale delle Belle Arti, 2. (Le porte di accesso all’area Fpc 
saranno aperte solo in occasione degli eventi formativi.) 

 

 



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

VII Corso per Conciliatore a Marino  

Giovedì 8 aprile avrà inizio il VII Corso per Conciliatore ai sensi del D.M. 222/2004, organizzato 
dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti e accreditato presso l'ODCEC ai fini 
dell'assolvimento della Formazione Professionale Continua. 

Il corso è destinato a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Le lezioni, suddivise in 5 
giornate con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, si terranno presso il Palazzo 
Colonna (P.zza della Repubblica,1 Marino – Roma ). La partecipazione è riservata alle prime 
30 prenotazioni. Per informazioni e modalità di iscrizione scarica il bando e la scheda 
d'iscrizione. 

 
Pubblicati nuovi corsi e-learning 
 
Si segnala la pubblicazione di due nuovi corsi e-learning: 

• Il Garante del Contribuente per una buona amministrazione finanziaria  
         docente: Francesco D'Ayala Valva 
         crediti: 1 

• Attribuzione dei profitti nella Stabile Organizzazione  
docente: Maria Eugenia Palombo 
crediti: 2 

 

 

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 

 
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.

 

Da lunedì 1 marzo a lunedì 3 maggio 2010 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 14.30 - 17.30 

 
Martedì 30 marzo 2010 

 
“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – modulo 7 di 16”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Mercoledì 31 marzo 2010 
 
“Novità dell'antiriciclaggio degli ultimi tre mesi”   
  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“Corso sulla consulenza del lavoro - modulo 2 di 6”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 



Giovedì 1 aprile 2010 
 
“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – modulo 8 di 16”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 

 


