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IN PRIMO PIANO 
 

 

Rassegna tributaria della Cassazione
 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 9. La Rassegna 
contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario del mese di 
settembre.  

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

 

Consultazione Pubblica: primo Principio contabile per gli Enti No profit
 

È iniziata la consultazione pubblica del primo Principio contabile per il Terzo settore, 
documento redatto dal tavolo tecnico congiunto tra Consiglio Nazionale,  Agenzia per le Onlus 
e Organismo Italiano di Contabilità. La consultazione pubblica si concluderà il 15 gennaio 
2011. Gli Iscritti interessati possono inviare il proprio contributo all’indirizzo: 
segreteria@odcec.roma.it entro tale data.  

Il Comunicato Stampa  

Apri il testo integrale del documento per consultazione 

 

Soluzioni 24 Fisco: accesso alla Banca Dati   
 

Dal 1° novembre sarà possibile continuare a leggere BDC News, la rassegna stampa a cura del 
Gruppo 24 ORE su tutte le tematiche fiscali e societarie, ma terminerà l’accesso gratuito alla 
banca dati Soluzioni 24 Fisco (www.s24f.ilsole24ore.com). 

Per continuare ad usufruire del servizio completo gli interessati possono chiedere informazioni 
all’indirizzo odcec.roma@ilsole24ore.com. 

 

Tribunale di Roma - Elenco Custodi Giudiziari
 

Aggiornati gli elenchi dei Professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei 
beni immobili ex art. 179 ter disp. att. cpc.. relativi al triennio 2009-2011. 

Consulta gli elenchi 

 



La nuova Tariffa Professionale
 

Lo scorso 15 ottobre è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.242 la nuova Tariffa della 
nostra Categoria (Decreto Ministeriale n.169 del 2 settembre 2010). Le nuove disposizioni 
entreranno in vigore a partire dal prossimo 30 ottobre. 

Il testo del decreto 

 

Gli adempimenti fiscali del professionista delegato alle vendite giudiziali 
 

Si trasmette il documento “Gli adempimenti fiscali del professionista delegato alle vendite 
giudiziali” nella versione aggiornata a seguito di alcune modifiche apportate al testo dalla 
Commissione nazionale esecuzioni mobiliari, immobiliari e custodia giudiziaria. 

Il documento 

 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità
 

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta di lunedì 11 ottobre, ha approvato il nuovo Regolamento di 
Amministrazione Contabilità. 

Il testo del nuovo Regolamento  

 

ADR Commercialisti
 

Si è insediato il Consiglio direttivo di ADR Commercialisti, la Fondazione del Consiglio 
Nazionale nata per dare una risposta alla Categoria in tema di gestione di conflitti e mediazione 
civile.  L’attività della Fondazione ADR si affianca a quella del CPRC, Centro per la prevenzione 
e risoluzione dei conflitti, organo tecnico della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine di 
Roma, il cui Presidente Edoardo Merlino è componente del Comitato Direttivo della 
Fondazione.  

Leggi la notizia 

 
Posta Elettronica Certificata 

 

Si ricorda ai Colleghi che non abbiano ancora provveduto, che la legge n.2 del 28 gennaio 2009 
impone a tutti gli iscritti in albi professionali di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata e di comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza (leggi le modalità di 
comunicazione della PEC all’Ordine di Roma). L’obbligo è valido per tutti i Professionisti, anche 
per coloro che non esercitano la Professione o risultano iscritti all’Elenco Speciale. 

Consulta i riferimenti normativi 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA  
 
 
Chiusura del triennio formativo 



In previsione della chiusura del triennio formativo e alla luce della grande affluenza riscontrata 
nei convegni relativi alle materie obbligatorie si suggerisce vivamente di pianificare per tempo la 
partecipazione agli eventi, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti alla fine dell’anno. 

Sul sito dell’Ordine è disponibile il calendario dei Convegni in aula gratuiti e dei Convegni in 
aula a pagamento fine al mese di gennaio 2011 ed il Catalogo dei Corsi in e-learning. 

 
Convegni FPC – Regole di 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 25 ottobre 2010 
  
“Standardizzazione dei sistemi di qualità per gli studi professionali e l'attività di 
consulenza” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 

 
Martedì 26 ottobre 2010  
 
“Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri. Novità e aggiornamenti” 
  luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma) 
  orario: 9.00 - 13.00 
 
“Corso di Diritto Internazionale Tributario” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 

 
Mercoledì 27 ottobre 2010 

 
“La nuova territorialità dell'Iva” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 
 
“Le nuove società per azioni” 
  luogo: Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna ( Piazza Cavour - 00193 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 

 
Giovedì 28 ottobre 2010 
 
 “Le funzioni del Dottore Commercialista e dell’ Esperto Contabile nei procedimenti 
civili e di volontaria giurisdizione” 
 luogo Sala Casella (Via Flaminia, 118) e Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 
Roma) 
 orario: 15.00 – 18.00 
 
“Gli Studi di settore e gli altri strumenti di determinazione induttiva del reddito: effetti 
del nuovo redditometro sugli accertamenti da studi” 



  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 - 13.00 
 
“Corso di Diritto Internazionale Tributario” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 

 
Venerdì 29 ottobre 2010 

 
“La mediazione e gli attuali sviluppi professionali in Italia”  
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
 

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 . 

 


