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Comunicazione n. 39/10 – 29 Ottobre 2010 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 

 

IN PRIMO PIANO 
 

 

Bilancio preventivo Anno 2011: convocazione Assemblea degli Iscritti 

Convocata per il giorno 26 novembre 2010 alle ore 9.00 in prima convocazione e per il giorno 
29 novembre 2010 alle ore 12.00 in seconda convocazione l’Assemblea degli Iscritti per 
l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2011 presso la sede dell’Ordine in 
Roma Piazzale delle Belle Arti n.2. Il bilancio sarà consultabile presso la Sede dell’Ordine 
(Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) a partire da venerdì 19 novembre. 

Leggi il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Principi di Revisione Internazionali: pubblicate le traduzioni 
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato le traduzioni dei Principi di Revisione Internazionali (ISA) 
nella versione modificata ed integrata dal progetto “ISA Clarity” dell’IFAC. I principi, in attesa di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e pertanto da non considerarsi in 
versione ufficiale, sembrano migliorati sia in termini di comprensibilità sia in termini di 
semplificazione applicativa. 

Consulta i Principi di Revisione Internazionali 

 

Consultazione Pubblica: primo Principio contabile per gli Enti No profit 

Prosegue 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.  

Apri il testo integrale del documento per consultazione 

 

La Tariffa Professionale (D.M. 169/2010): relazione sulle nuove disposizioni 

Si trasmette il documento "La nuova tariffa professionale" a cura del Dott. Massimo Mellacina, 
Consigliere Delegato Area Tariffe del Consiglio Nazionale, recante chiarimenti in merito alla 
nuove disposizioni sugli onorari in vigore dal 30 ottobre 2010.  

Il documento: "La nuova tariffa professionale" 

Il testo del Decreto Ministeriale n.169 del 2 settembre 2010 

 



Italia Oggi – Pagina ODCEC Roma di ottobre 

Pubblicata, sul sito dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi del mese di ottobre riservata all’ODCEC 
di Roma.  

Nell’ ”Area Stampa” del sito è  disponibile l’archivio delle pagine di Italia Oggi degli anni 2009 e 
2010. 

Vai all’archivio 

 

2° Congresso Nazionale: in onda le repliche dell’evento 

Sono disponibili su Reteconomy, canale 906 piattaforma Sky, le repliche della trasmissione in 
diretta andata in onda nei giorni 21, 22 e 23 Ottobre. Orari e programmazione sono consultabili 
sul palinsesto di Reteconomy: www.reteconomy.it 

Sul sito dell’Ordine è disponibile una selezione degli articoli relativi al Congresso pubblicati sulla 
stampa specializzata. 

 

Soluzioni 24 Fisco: accesso alla Banca Dati    

Si ricorda a tutti gli interessati che 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. 

 
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 risultano iscritti all’Elenco Speciale. 

Consulta i riferimenti normativi 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

 

Segreterie chiuse il 12 ed il 15 novembre 
Si avvisano tutti gli Iscritti che gli sportelli delle Segreterie Albo, Tirocinio e Formazione 
Professionale resteranno chiusi al pubblico nei giorni 12 novembre (dalle 8.30 alle 13.00) e 15 
novembre (dalle 8.30 alle 14.00) per lavori di ristrutturazione. 

Gli sportelli riapriranno alle ore 14.00 di lunedì 15 novembre. 

 
Tessere Professionali – Nuove disponibilità e modalità di ritiro 

L’elenco delle tessere disponibili sul sito dell’Ordine è stato aggiornato. Si invitano coloro che 
figurano nella nuova lista e nelle liste precedentemente pubblicate (Elenco A ed Elenco B) a 
procedere con il ritiro secondo i termini indicati.  

Elenco A – Elenco B  – Elenco C  

 

Sportello Inps – Calendario attività di novembre 
Si comunica che nel mese di novembre i servizi a cura dello Sportello Inps di Via E. Petrella, 4 
saranno disponibili secondo il calendario riportato di seguito: 



Mercoledi 3 novembre: Aziende con dipendenti (Flaminio) 
Mercoledi 10 novembre: Artigiani e Commercianti (Roma centro e Amba Aradam) 
Mercoledi 17 novembre: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 
Mercoledi 24 novembre: Aziende con dipendenti (Flaminio) 

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Avis Autonoleggio S.p.A. 

La proposta di Avis Autonoleggio S.p.A. per gli Iscritti all’Ordine di Roma prevede speciali 
sconti per i noleggi di auto e furgoni sia in Italia sia all’estero. Per usufruire delle speciali 
condizioni, in fase di prenotazione, occorre presentare la Tessera Professionale o altro 
documento comprovante l’iscrizione all’Albo. I dettagli dell’offerta sono disponibili sul sito 
dell’Ordine nello spazio dedicato alle proposte commerciali.  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
 

E-learning: nuovo corso pubblicato 

Nel catalogo dei corsi in e-learning è disponibile un nuovo corso in materia di Deontologia, 
appartenente alle tematiche obbligatorie:  

Incompatibilità con l’esercizio della professione 
docente: Paolo Mascagna 
crediti: 1 

 
Fondazione Telos – Iva verso il consumo finale 

Mercoledì 24 novembre, presso il Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C)  dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00, si terrà il convegno “Iva verso il consumo finale, tra detrazione e non imponibilita’ 
come evitare sia le frodi carosello sia la microevasione al consumo finale”, organizzato dalla 
Fondazione Telos e dalla FondazioneStudiTributari.com. 

Il programma del convegno 

 

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 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 fino al mese di gennaio 2011 ed il Catalogo dei Corsi in e-learning. 

 
 
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.

 

 
Mercoledì 3 novembre 2010 

 



“Le funzioni del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nei procedimenti civili e 
di volontaria giurisdizione” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 18.00 
 
“Il controllo di gestione negli Enti non profit” 
  luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 – 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 

 
Giovedì 4 novembre 2010 

 
“Il trasferimento del personale aziendale nelle operazioni straordinarie” 
  luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
  orario: 9.00 - 13.00 
 
“Conciliazione e mediazione: nuove sfide e nuove opportunità per i professionisti alla 
luce del d.l. 28 del 4 marzo 2010” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 - 13.00 

 
Venerdì 5 novembre 2010 

 
“Ciclo di convegni sul processo tributario”  
 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 . 

 


