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Al via la sperimentazione del Processo Tributario Telematico 
 

Siglato il Protocollo di intesa che avvia la sperimentazione del Processo Tributario 
Telematico. Attori dell’iniziativa saranno gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma, alcune sezioni della Commissione Tributaria regionale per il 
Lazio e della Commissione Tributaria provinciale di Roma nonché le strutture territoriali 
della Agenzia delle Entrate. Leggi il Protocollo d’Intesa e il Comunicato Stampa 

Giovedì 28 gennaio presso la sede dell’Ordine, dalle 15.00 alle 18.00, si terrà il Convegno 
di presentazione dell’iniziativa dal titolo “Novità in materia di Processo tributario: il 
Processo Telematico”, destinato ai Colleghi che hanno già dato la disponibilità a partecipare 
al progetto e a tutti coloro che intendono aderire all’iniziativa. Nell’occasione sarà inoltre 
possibile, per chi ancora non ha provveduto, consegnare la propria candidatura per 
partecipare alla sperimentazione. Leggi il programma del Convegno. 

 
 
Continua la raccolta fondi per l’Ordine de L’Aquila 

 
E’ ancora possibile aderire all’iniziativa di raccolta fondi destinata all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili de L’Aquila. Ad oggi sono stati raccolti 9400 €. Il 
Direttivo dell’Ordine rivolge ancora un sentito ringraziamento a quanti fino ad ora hanno 
versato la loro quota e a coloro che contribuiranno in questi giorni.  
Al termine dell’iniziativa sarà pubblicato sul nostro sito internet il dettaglio delle 
sottoscrizioni effettuate. Di seguito sono indicate le coordinate bancarie sulle quali far 
affluire le sottoscrizioni, nella misura individuale di € 30, da intestare all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 
 

Unicredit Banca di Roma - Ag. 36010 
Piazza Gentile da Fabriano, 11 - 00196 Roma (RM) 
IBAN:    IT 59 A 03002 05020 000401123303 

 
 
 
Tirocinio Professionale: tassa d’iscrizione 2010 

 

Si informano gli Iscritti che a partire dal 1° gennaio 2010 l’importo della tassa d’iscrizione nel 
Registro del tirocinio è pari a € 200 e non è più previsto alcun contributo annuale. Nella 
sezione Tirocinio/Modulistica del sito dell’Ordine sono disponibili tutte le informazioni 
necessarie per avviare la procedura d’iscrizione. 



 
 
Tessere Professionali       

A partire da lunedì 18 gennaio, presso la Segreteria dell’Ordine (negli orari di apertura al 
pubblico), saranno disponibili le Tessere Professionali richieste dagli Iscritti presenti nel 
seguente elenco (apri il file). Per il ritiro è necessario presentarsi personalmente in 
Segreteria muniti del vecchio tesserino o della dichiarazione di furto/smarrimento dello 
stesso (scarica il modulo) e del badge. Si ricorda che per richiedere la Tessera è 
necessario effettuare il login sul sito dell’Ordine, selezionare la voce di menù a sinistra 
“Richiedi il tesserino”, compilare il modulo in tutte le sue parti ed inviarlo.  
Per evitare spiacevoli code le consegne sono state organizzate con le seguenti modalità:  

• Cognomi dalla A alla G: lunedì - martedì 

• Cognomi dalla H alla Z: mercoledì - giovedì - venerdì  
 

Coloro che hanno fatto richiesta sia della Smart card sia della Tessera possono procedere 
al ritiro congiunto solo previo appuntamento telefonico al numero 06/ 36721218. Seguirà 
una comunicazione sulle modalità di consegna delle tessere degli Iscritti non presenti in 
elenco. 
 

FPC: Aggiornamento Crediti Formativi    
 

I crediti formativi acquisiti durante i Convegni attraverso la rilevazione automatica (con il 
badge) sono stati aggiornati sul sito al 9 dicembre 2009, quelli rilevati con firma sono 
aggiornati al 29 ottobre 2009.  

Si ricorda inoltre che i dati relativi ai crediti formativi vengono acquisiti dal personale addetto 
al termine di ogni convegno e prontamente registrati negli archivi dell’Ordine, 
l’aggiornamento e la pubblicazione della reportistica nel profilo personale di ogni Iscritto 
consultabile sul sito web per ragioni tecniche è stato ancora differito temporalmente. Il 
software relativo alle gestione dei crediti formativi è in corso di aggiornamento al fine di 
consentire una consultazione della reportistica più tempestiva.  
 
 
 
Documenti pubblicati dal Consiglio Nazionale

 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato e 

pubblicato il seguente documento:  
 

• “Guida pratica per il contribuente. La procedura di rateazione delle somme iscritte 
a ruolo.” (leggi il testo) 

 
 

 

“I Commercialisti. Utili al Paese”   
 

Partita la campagna di comunicazione promossa dal Consiglio Nazionale e dedicata ai 
Commercialisti italiani. L’iniziativa, volta a legittimare il ruolo istituzionale della Categoria, è 
già veicolata su tutti i principali quotidiani e in affissione nei principali aeroporti italiani per il 
prossimo mese.  
Sul sito del Cndcec è possibile scaricare le immagini della Campagna.  

 
 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 



 

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. 

 

I prossimi eventi in programma: 

Lunedì 18 gennaio 2010 

 

“Le attività del custode giudiziario” 
 luogo: Teatro Manzoni (Via Montezebio, 14 c – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Martedì 19 gennaio 2010 
 
“Tariffa Professionale” (materia obbligatoria) 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 17.00 

 
Giovedì 21 gennaio 2010 
 
“Il fallimento di Lehman Brothers”  
 luogo: Hotel Zone (Via A. Fusco, 118 – Roma) 
 orario: 14.00 - 19.00 
 
Venerdì 22 gennaio 2010 
 
“La transazione fiscale”  
 luogo: Auditorium Cassa Forense  (Via E.Q. Visconti, 8 – Roma) 
 orario: 10.00 - 17.00 
 

 

 

 
 

Per ulteriori approfondimenti segnaliamo il settimanale Telos on Line,  
periodico di informazione sulla vita dell’Ordine,  

sulla Fondazione Telos e sulle ultime novità normative di interesse per la nostra Professione. 

 


