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IN PRIMO PIANO 
 

 

“Per un Paese migliore”: 21-22-23 Ottobre a Napoli il 2° Congresso Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

In programma a Napoli dal 21 al 23 ottobre 2010, presso la Mostra d’Oltremare il 2° 
Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Sul sito del CNDCEC sono disponibili il Promo del Congresso ed il Servizio del Tg1 Economia 
sulla Conferenza stampa di presentazione. 

Si ricorda a tutti i Colleghi che la partecipazione all’evento dà diritto fino ad un massimo di 20 
crediti per la formazione professionale continua e che per iscriversi e' necessario seguire la 
procedura di iscrizione online. 

Avvia la procedura di iscrizione 

Apri il Programma del Congresso 

 

Rassegna tributaria della Cassazione
 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 8.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario 
relative al mese di settembre. 

Vai alla sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle 
Rassegne. 

 

Agevolazioni per le imprese: nuovo bando per investimenti nelle periferie del Comune di 
Roma

 

Il Comune di Roma ha pubblicato un bando, ai sensi della L. 266/97, per la concessione di 6,5 
milioni di euro di agevolazioni per finanziare progetti d’investimento di piccole e micro imprese 
nelle periferie. 

Maggiori dettagli sul nuovo bando pubblicato e sulle agevolazioni per le imprese sono 
disponibili sul sito dell’Ordine alla voce Commissione Finanza e Impresa/Attività. 

 



Gli adempimenti fiscali del professionista delegato alle vendite giudiziali – Documento 
approvato dal Consiglio Nazionale

 

ll Consiglio Nazionale ha approvato il documento "Gli adempimenti fiscali del professionista 
delegato alle vendite giudiziali", predisposto dalla Commissione nazionale "Esecuzioni 
mobiliari, immobiliari e custodia giudiziaria". 

L’elaborato analizza gli adempimenti fiscali connessi allo svolgimento di tale attività segnalando 
gli aspetti che presentano maggiori criticità. 

Consulta il documento 

 

CNDCEC - Protocollo con Aste giudiziarie in linea S.p.A
 

Il Consiglio Nazionale ha siglato un Protocollo con “Aste Giudiziarie in linea S.p.A.” per la 
valorizzazione dei servizi professionali in ambito giudiziario. 

Per maggiori dettagli leggi la nota informativa n.55 del Cndcec 

 

Sovvenzione Globale "Lavoro in Chiaro"
 

Lunedì 11 Ottobre si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della Sovvenzione Globale 
"Lavoro in Chiaro".  Il 14 Ottobre sarà pubblicato l'avviso della Sovvenzione Globale "Lavoro In 
Chiaro" attraverso il quale tutte le imprese operanti nel Lazio, di qualsiasi settore e dimensione, 
potranno fare richiesta di contribuiti per nuove assunzioni.  

A partire dal giorno 15 ottobre, si potrà procedere alle richieste attraverso una procedura 
informatizzata.  

Apri la brochure della Sovvenzione Globale. 

Per maggiori informazioni:  www.lavoroinchiaro.it 

 

BDC News: prorogato l’accesso gratuito al modulo Banca dati del Commercialista di 
“Soluzioni 24 Fisco”

 

Sul sito dell’Ordine, in homepage e nella sezione Comunicazione/BDC News è disponibile ogni 
mattina la newsletter BDC News, realizzata dal Gruppo 24 ORE, che informa quotidianamente 
su tutte le principali novità in ambito fiscale e societario.  

Si informano gli Iscritti che, grazie ad una collaborazione in esclusiva in corso tra l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e il Gruppo 24 ORE, è stata prorogata 
fino al 31 ottobre la possibilità di accedere liberamente alla banca dati Soluzioni 24 Fisco che 
raccoglie ed integra tutta la documentazione prodotta dal Gruppo 24 ORE per la Professione  

Per consultare la Banca Dati è sufficiente accedere al sito www.s24f.ilsole24ore.com ed 
inserire le chiavi di accesso reperibili sul sito nella sezione BDC News, dopo aver effettuato il 
login. 

 

Sportelli Inps/ Agenzia delle Entrate / Equitalia Gerit: nuovo servizio di prenotazione 
online 

 

Si ricorda a tutti gli iscritti che da lunedì 27 settembre è attivo il nuovo servizio di prenotazione 
on line degli appuntamenti con gli Sportelli Inps, Equitalia Gerit ed Agenzia delle Entrate situati 
in via Petrella n.4.  

Il software automatico sostituisce il servizio di prenotazione telefonica e consente ai 
Professionisti di prenotare un appuntamento con il personale degli uffici, direttamente dal 
proprio personal computer, scegliendo la data, l’ora ed il tipo di servizio richiesto, evitando inutili 



attese telefoniche. Le prenotazioni possono essere effettuate, modificate o annullate, 24 ore su 
24, collegandosi al sito www.odcec.roma.it , accedendo al proprio profilo personale con 
username e password e cliccando alla voce: Sportelli e prenotazioni. 

Per maggiori informazioni sui servizi disponibili vai alla voce Servizi/Sportelli del sito. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA  
 
 
Convegni FPC – Nuove regole di accesso alle sale 
 
In ragione del significativo incremento dell'affluenza ai corsi di formazione e per evitare 
spiacevoli inconvenienti durante i convegni, si ricordano qui di seguito le disposizioni che 
disciplinano l'accesso alle sale.  
I colleghi prenotati all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti 
dopo l'orario di inizio dell'evento. A seguire i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti 
che figurano in lista di attesa e, solo nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro 
che non hanno potuto effettuare l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale 
al desk di registrazione. 
 
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 11 ottobre 2010 
  
“Valutazione d'azienda: un focus su assets strategici e gruppi d'imprese” 
 luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“I conferimenti di beni e di aziende. Presupposti economici. Aspetti procedurali, 
contabili e fiscali” 
 luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“Dopo lo Scudo Fiscale: adempimenti, prospettive ed utilizzo dei capitali rimpatriati” 
 luogo: Radisson Sas (Via Filippo Turati, 171 - 00185 Roma) 
 orario: 15.00 - 18.00 
 

 
Martedì 12 ottobre 2010  
 
“Corso di Diritto Internazionale Tributario” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 
 
“La tariffa professionale” 
  luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 



  orario: 10.00 - 12.00 
 
 
Mercoledì 13 ottobre 2010 

 
“I profili contabili e fiscali delle operazioni straordinarie” 
 luogo: Grand Hotel Parco dei Principi - Sala Farnese (Via G. Frescobaldi, 5 00198 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“I conferimenti di beni e di aziende. Presupposti economici. Aspetti procedurali, contabili e 
fiscali” 
  luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
  orario: 9.00 - 13.00 
 
“Teorie e sistemi di qualità”  (tematica obbligatoria) 
 luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 

 
Giovedì 14 ottobre 2010 
 
 “Garanzie, confidi e credito per il dopo crisi: intermediari, confronti e soluzioni 
operative” 
 luogo: Facoltà di Economia - Aula V – Università “La Sapienza” (Via del Castro Laurenziano, 9 
- 00161 Roma) 
 orario: 9.00 – 16.30 
 
“Corso di Diritto Internazionale Tributario” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 

 
 
Venerdì 15 ottobre 2010 

 
“Il regime tributario degli oneri finanziari”  
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
  
“L’inquadramento dei lavoratori nell’ambito dello spettacolo e del giornalismo”  
 luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“Crisi d'impresa e riorganizzazione finanziaria: sinergie tra professionisti e ceto bancario”  
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Sabato 16 ottobre 2010 

 
“Alla ricerca del credito perduto: come sciogliere il doppio nodo della regolamentazione 
bancaria/finanziaria e dell'accesso al credito”  
 luogo: LUISS - Aula Chiesa (Via Romania, 32 - 00197 Roma) 
 orario: 10.00 - 16.00 
 

 

Per non ricevere più questa Newsletter è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene 
ricevuta) una richiesta di cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it . 

 


