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a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 

 
IN PRIMO PIANO 

 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 
 

a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, rivolgo a tutti Voi ed ai Vostri Affetti i migliori auguri per 
una serena pausa estiva. 

 
Gerardo Longobardi 

 

Liquidazione parcelle: rateizzazione dei diritti di segreteria
 

Nella seduta del 19 luglio u.s. il Consiglio dell’Ordine ha deliberato il riconoscimento della 
facoltà di rateizzare il versamento dei diritti di segreteria, relativi alla liquidazione delle parcelle, 
per diritti di importo superiore a € 5.000, previa dichiarazione di riconoscimento del debito da 
parte dell’Iscritto. 

 

IAS: Aspetti tributari – Pubblicato il II documento a cura della Commissione IIDD
 

Sul sito dell’Ordine è disponibile il documento “IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni”, il secondo 
dei lavori prodotti dalla Commissione Imposte Dirette, Reddito d’Impresa e Operazioni 
Straordinarie sui presumibili effetti tributari dell’adozione degli IAS. Si precisa 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 

 

Squadra di calcio ODCEC Roma: aperte le iscrizioni
 

Sono aperte le iscrizioni per la composizione della squadra di calcio dell’Ordine. Si invitano gli 
interessati a comunicare la propria adesione entro il 19 settembre p.v. inviando una e-mail 
all’indirizzo: squadracalcio@odcec.roma.it . Per maggiori informazioni è possibile contattare il 
Dott. Maurizio De Filippo al numero 06.3700077. 
 

Rivista PRESS: on-line il numero di luglio
 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaFiscalita/IIDD/IFRS%202%20-%20Pagamenti%20basati%20su%20azioni.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=173
mailto:squadracalcio@odcec.roma.it


Pubblicato sul portale del CNDCEC il numero 7/2010 della Rivista PRESS – Professione 
Economica e Sistema Sociale. 

Leggi il pdf completo  

 

Chiusura estiva 
 

Newsletter settimanale 

Con questo numero, il servizio di informazione settimanale dell’Ordine si interrompe per il 
periodo estivo. Le comunicazioni agli Iscritti riprenderanno a partire dal mese di settembre. 

Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141)  

Si comunica a tutti gli Iscritti che gli Uffici resteranno chiusi al pubblico durante il periodo estivo 
dal 9.08.10 al 20.08.2010. La sede riaprirà lunedì 23 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti 
possono essere inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  

Sportelli Inps – Agenzia delle Entrate – Gerit (Via Enrico Petrella, 4)  

Lo sportello Inps resterà chiuso dal 29 luglio al 7 settembre (compresi); 

Lo sportello Agenzia delle Entrate resterà chiuso dal 30 luglio al 6 settembre (compresi); 

Lo sportello Gerit resterà chiuso dal 3 agosto al 3 settembre (compresi). Il servizio di richiesta di 
estratti tramite e-mail è sospeso fino a settembre. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA: 
 
 
Orari linee telefoniche 

 
Si ricorda che durante il periodo estivo le linee telefoniche della Formazione Professionale Continua 
osserveranno un orario ridotto: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15.00 alle 
16.00. 

 
E-learning: gli ultimi corsi pubblicati 

 
 
Marketing per lo sviluppo dello studio professionale (modulo 2) 
docente: Gianni Tomo 
crediti: 1 
 
Marketing per lo sviluppo dello studio professionale (modulo 1) 
docente: Gianni Tomo 
crediti: 1 
 
Rendiconto finanziario  
docenti: Patrizia Riva; Alessandra Tami 
crediti: 1 
 
Valutazione di un progetto nel settore delle energie alternative  
docenti: Franco Bertoletto; Alessandra Tami 
crediti: 2 
 

http://www.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=12055632-d119-4b28-990e-843d5fca197d
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1667&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1666&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1659&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1658&Itemid=106


LBO: aspetti giuridici  
docente: Alberto Toffoletto 
crediti: 1 
 
Antiriciclaggio: individuazione e segnalazione delle operazioni sospette  
docente: Gian Gaetano Bellavia 
crediti: 2 
 
 
 
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 6 settembre 2010 
 

“Master per la Professione - livello base” (Questo evento prevede un’unica iscrizione per 17 date, 
si consiglia di consultare il programma sul sito) 
 luogo: Sala Videoconferenza  (Via Castro Pretorio, 122 - 00185 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“Master per la Professione - livello avanzato” (Questo evento prevede un’unica iscrizione per 18 
date, si consiglia di consultare il programma sul sito) 
 luogo: Sala Videoconferenza  (Via Castro Pretorio, 122 - 00185 Roma) 
 orario: 14.30 - 18.00 
 
Giovedì 9 settembre 2010 

 
“Norme di base e prassi in materia fiscale e legale” (Questo evento prevede un’unica iscrizione 
per 8 date, si consiglia di consultare il programma sul sito) 
 luogo: Sala Videoconferenza  (Via Castro Pretorio, 122 - 00185 Roma) 
 orario: 19.00 - 21.00 
  

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1657&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1656&Itemid=106
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

