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IN PRIMO PIANO 
 

 

Nuovo servizio di prenotazione on line con gli Uffici della Commissione Tributaria 
Regionale del Lazio, della Commissione Tributaria Provinciale di Roma ed altre

 

E’ attivo il nuovo “Servizio di prenotazione on line” degli appuntamenti con gli uffici delle 
Commissioni tributarie. 

Questo servizio del Dipartimento delle Finanze consente ai contribuenti, ai professionisti, agli 
uffici o agli enti impositori di prenotare un appuntamento con il personale delle Commissioni 
tributarie, evitando inutili attese presso gli sportelli.  

La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, collegandosi al sito www.finanze.gov.it - 
Prenotazione appuntamenti tramite internet.  

Durante la fase di sperimentazione, il servizio è disponibile presso le Commissioni Tributarie 
Regionali del Lazio nonché della Campania, della Lombardia e della Sardegna e presso le 
Commissioni Tributarie Provinciali di Roma, Napoli  Milano e Cagliari. 

Per maggiori informazioni: www.finanze.gov.it  

 

X° Corso di formazione per Mediatore: aperte le iscrizioni
 

Lunedì 12 luglio avrà inizio la decima edizione del Corso di formazione per Mediatore 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, destinato agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e a 
quello degli Avvocati, si terrà presso la sede del C.P.R.C. (Via Petrella, 4 -  00198 Roma) e 
sarà suddiviso in 6 giornate. Saranno ammesse a partecipare al corso le prime 30 persone che 
si prenoteranno secondo le modalità descritte nel bando. 

Scarica il bando e la scheda di iscrizione 

 

II° Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 

Disponibile, sul sito del CNDCEC, il programma della seconda edizione del Congresso 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che si terrà a Napoli giovedì 21, 
venerdì 22 e sabato 23 ottobre 2010. 
La partecipazione all’evento concorre all’assolvimento dell’obbligo formativo e dà diritto fino ad 
un massimo di 20 crediti in totale. Per iscriversi all’evento e per verificare eventuali 
aggiornamenti del programma: www.commercialisti.it oppure www.odcec.napoli.it   



Apri il programma  
Guarda il Promo dell’evento  

 

Italia Oggi – Pagina ODCEC Roma di giugno
 

Pubblicata, sul sito dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi del mese di giugno riservata all’ODCEC 
di Roma. Nell’”Area Stampa” del sito è inoltre disponibile l’archivio delle pagine di Italia Oggi 
degli anni 2009 e 2010.  
 
Vai all’archivio 

 

Sportello Inps – Calendario attività di luglio 
 

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

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

 

Pagamento contributo di iscrizione 2010
 

Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota d’iscrizione annuale 
sono invitati a regolarizzare la loro posizione contributiva entro e non oltre il 31 luglio p.v. e 
ad inviare copia della relativa ricevuta di pagamento a mezzo fax al numero 06. 36721220 entro 
la stessa data. 
 
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:  
 
- versamento in contanti o a mezzo POS presso la Segreteria dell’Ordine sita in via Flaminia, 
141 da lunedì a venerdì (9,00-13,00); 
- bollettino MAV di cui è possibile richiedere copia telefonando al numero verde 800.248.464 
attivato dalla Banca Popolare di Sondrio, oppure prelevando il codice identificativo MAV nella 
sezione relativa al proprio profilo personale all’interno dell’area riservata del sito. 
 
Si ricorda altresì che il mancato pagamento dei contributi comporterà l’apertura di un 
procedimento disciplinare per la sospensione dell’iscrizione nell’Albo, secondo quanto previsto 
dal Decreto legislativo n.139 del 2005 (art. 54) e dal Regolamento per la riscossione dei 
contributi approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14/15 gennaio 2009.  
 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA: 

 

Workshop: “La successione d’azienda” 

Martedì 6 luglio, dalle ore 14.15, presso la sede dell’Unione degli Industriali e delle Imprese di 
Roma (Via Noale, 206), si svolgerà un workshop sul tema ”La successione in azienda”. Si 
segnala che durante l'evento interverrà, tra gli altri, il Dott. Emanuele D’Innella, Presidente della 
Commissione Diritto Penale dell’Economia dell’Ordine di Roma. 



Consulta il programma dettagliato e la scheda di partecipazione 

 
 
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.

 

Martedì 6 luglio 2010 
 
“La successione in azienda” 
 luogo: Sede Unione Industriali e delle imprese (Via Andrea Noale, 206 - 00155 Roma) 
 orario: 14.15 - 17.00 
 
Giovedì 8 luglio 2010 
 
“L'antiriciclaggio per i Commercialisti: gli indicatori di anomalia e le segnalazioni di 
operazioni sospette” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
  
“La nuova mediazione delle controversie civili e commerciali” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 18.00 

 

 


