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Tariffa professionale: via libera del Consiglio di Stato 
 

Il Consiglio di Stato ha dato il suo via libera allo schema di decreto ministeriale concernente la 
Tariffa dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il passo successivo affinché i nuovi 
onorari per la Categoria entrino in vigore, sarà l’emanazione, da parte del Ministero della 
Giustizia, di un regolamento che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Leggi tutto… 

 

Nasce l’Osservatorio permanente sui conflitti nella Capitale
 

Firmato in Campidoglio un Protocollo d’intesa per la Costituzione di un Osservatorio 
permanente sui conflitti nella Capitale.  

Il documento è stato siglato lo scorso 22 luglio, dal Comune di Roma, rappresentato dal 
Direttore del Dipartimento Comunicazione Istituzionale Mario Schintu, dal Presidente del 
Tribunale di Roma Paolo De Fiore, dai Presidenti degli Ordini professionali romani degli 
Avvocati, Medici e Commercialisti, rispettivamente Antonio Conte, Mario Falconi e Gerardo 
Longobardi e dal Presidente della Camera di Conciliazione di Roma, Giuseppe Lepore.  

Tra i compiti dell’Osservatorio il tracciamento di una mappatura dei conflitti quotidiani rilevati sul 
territorio romano, la rilevazione delle controversie giudiziarie degli ultimi cinque anni pendenti 
dinanzi al Tribunale di Roma e la realizzazione di un Centro di coordinamento per la formazione 
dei Conciliatori (avvocati, commercialisti, medici e professionisti di altre categorie professionali) 
che saranno chiamati a dirimere le controversie sottoposte preventivamente alla mediazione. 

 

IAS: Aspetti tributari – a cura della Commissione IIDD
 

La Commissione Imposte dirette – Reddito d’impresa ha da tempo intrapreso specifiche 
indagini sul presumibile effetto dell’adozione degli IAS sulla determinazione del reddito 
imponibile ai fini IRES di quelle imprese che per il momento sono tenute all’adozione dei 
Principi Contabili Internazionali anche nei loro bilanci d’esercizio. Sul sito dell’Ordine è 
disponibile il documento “IAS 11 – Commesse a lungo termine”, il primo dei lavori prodotti sul 
tema. Si precisa, in proposito, che si tratta di elaborazioni che testimoniano una discussione, 
talvolta approfondita ed originale, di argomenti che necessitano meditazione e cautela. 
L’elaborazione potrà essere utile al lettore senza però costituire una linea di condotta suggerita 
né tantomeno obbligata. 

Consulta il documento nella sezione dedicata alle pubblicazioni della Commissione IIDD 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=669:tariffa-professionale&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=244:imposte-dirette-reddito-dimpresa-operazioni-straordinarie&catid=110:area-fiscalita&Itemid=173
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaFiscalita/IIDD/IAS11_Commessealungotermine.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=173


 

Approccio preliminare al Federalismo Fiscale - a cura della Commissione Fiscalità locale 
e Federalismo fiscale

 

Pubblicato il documento “Approccio preliminare al federalismo fiscale”, elaborato dalla 
Commissione ‘Fiscalità locale e Federalismo fiscale dell’Ordine di Roma. Il lavoro rappresenta 
un sintetico contributo alla conoscenza del federalismo fiscale. 

Consulta il documento nella sezione dedicata alle pubblicazioni della Commissione Fiscalità 

 

Esami di Stato: Elenchi e date degli ammessi alla prova orale della prima sessione
 

Pubblichiamo gli elenchi degli ammessi alla prova orale relativamente alla I Sessione di esame 
2010, nelle Università Tor Vergata e Luiss Guido Carli nonché le date in cui sono state fissate 
le prove orali: 

- Tor Vergata: La prova orale è fissata per lunedì 20 settembre 2010 ore 9 - Aula Scacchi I 
piano - Facoltà di Economia - Elenco ammessi  
- Luiss Guido Carli: La prova orale è fissata per mercoledì 15 settembre 2010 - ore 15.00 
presso la Luiss Guido Carli - Viale Romania, 32 - Elenco ammessi  

Consulta la sezione Esami di Stato del sito 

 

Tirocinio: modalità d’iscrizione per laureati con titolo estero 
 

Per iscriversi al Registro del Tirocinio è necessario presentare un’istanza per il riconoscimento 
del titolo di studio conseguito all’estero e rilasciato dagli “Istituti di istruzione superiore” o dagli 
“Istituti di istruzione superiori stranieri” dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il 
riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore fatta in Lisbona l’11 aprile 
1997». 

Per maggiori informazioni consulta la sezione Tirocinio/Come fare per… 

 

Torneo Giustizia 2009/2010: la Vittoria della squadra dell’Ordine di Roma 
 

Comunichiamo a tutti gli Iscritti che la squadra dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma si è aggiudicata la vittoria dell’edizione 2009/2010 del “Torneo 
Giustizia calcio a 8” nella finale giocata contro la squadra degli “Avvocati di Roma”, con il 
risultato di 3 a 0.  

Il Consiglio dell’Ordine di Roma rivolge a tutta la squadra i più sinceri complimenti per la vittoria 
conseguita. 

 

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, secondo le modalità indicate sul sito, alla voce ‘Tasse e contributi 2010’ 
 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaFiscalita/Fiscalita_FederalismoFiscale/Presentazione_Federalismo.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=254:fiscalita-e-federalismo-fiscale&catid=110:area-fiscalita&Itemid=261
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=674&Itemid=261
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/Tor_Vergata.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/Ammessi_Luiss_1a_sessione.pdf
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=673:iscriversi-al-tirocinio-con-titolo-estero&catid=83:come-fare-per-tirocinio&Itemid=140
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


IN EVIDENZA: 

 

Corso in diritto processuale dell’arbitrato – II livello 

Il Centro per la Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti presenta il Corso di II livello in ‘Diritto 
Processuale dell’Arbitrato”, che si terrà presso la sede dell’Ordine di Roma a partire da 
mercoledì 29 settembre 2010. L’iscrizione è riservata a coloro che abbiano già frequentato il 
primo livello, nonché a coloro che abbiano maturato specifiche conoscenze sull’argomento 
comprovate da particolari esperienze in materia di arbitrato, ovvero dalla partecipazione a corsi 
di formazione presso organismi equipollenti. Si segnala che la partecipazione al corso consente 
altresì di chiedere di essere ammessi all’elenco degli arbitri tenuto dal C.P.R.C.  

Scarica il programma dettagliato e la scheda di iscrizione. 

 
 
 
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.

 

L’attività formativa in aula riprenderà nel mese di settembre.  
 
Si segnalano gli ultimi corsi e-learning pubblicati: 
 
Antiriciclaggio: individuazione e segnalazione delle operazioni sospette  
docente: Gian Gaetano Bellavia 
crediti: 2 
 
LBO: aspetti giuridici  
docente: Alberto Toffoletto 
crediti: 1 
 
Valutazione di un progetto nel settore delle energie alternative  
docenti: Franco Bertoletto; Alessandra Tami 
crediti: 2 
 
Rendiconto finanziario  
docenti: Patrizia Riva; Alessandra Tami 
crediti: 1 
 
  

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/CPRC_Corso_arbitrato_II_livello.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/CPRC_Arb_II_Scheda_iscr_.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=638
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id=1656&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id=1657&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id=1658&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id=1659&Itemid=106

