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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 è consultabile presso la Sede dell’Ordine 
(Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma). 

Leggi il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Consultazione pubblica – Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del 
bilancio degli Enti non profit 

È iniziata la consultazione pubblica sul documento “Quadro sistematico per la preparazione e 
la presentazione del bilancio degli Enti non profit”. 

Tutti gli Iscritti interessati sono invitati a presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il 
15 gennaio 2011. Gli Iscritti all’Ordine di Roma possono inviare il proprio contributo seguendo 
le istruzioni fornite dal Consiglio Nazionale ovvero possono inviare le osservazioni a mezzo e-
mail all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it . Il Consiglio dell’Ordine di Roma provvederà 
successivamente a strutturare tutte le osservazioni ricevute in un unico documento riassuntivo 
che sarà trasmesso al Consiglio Nazionale.  

Apri la bozza del documento per consultazione 
 

Agevolazioni per le imprese: intervento a sostegno della creazione d’impresa e lavoro 
autonomo per i lavoratori immigrati e over 45 

La Regione Lazio ha pubblicato un bando per gli immigrati ed i cittadini over 45 che intendono 
creare una nuova impresa od avviare un’attività di lavoro autonomo. È previsto un contributo a 
fondo perduto pari all’80% degli investimenti ammissibili, fino ad un massimo di € 24.000. Le 
risorse stanziate ammontano ad € 1.782.000. 

Maggiori dettagli sul Fondo di Garanzia per le imprese sono disponibili sul sito dell’Ordine alla 
voce Commissione Finanza e Impresa/Attività. 

 

Incarichi di delegato alla vendita: pubblicati i risultati dell’indagine statistica 

Resi pubblici i risultati della prima indagine statistica nazionale sugli incarichi di delegato alla 
vendita degli Iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili realizzata 
dall’Istituto di Ricerca (IRDCEC).  



L’11,5% degli oltre 110mila iscritti all’albo è inserito negli appositi elenchi. 

Leggi il Comunicato Stampa del CNDCEC 

 

Chiusura del triennio formativo – Attività formative extra 

Al fine di agevolare la verifica della propria posizione si ricorda che l’art. 7 del Regolamento 
attuativo della Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma 
prevede, oltre alla partecipazione ai convegni e alla fruizione di moduli e-learning, anche il 
riconoscimento di alcune attività formative particolari ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
formativo.  

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. 

 

Rivista PRESS: on-line il numero di novembre 

Pubblicato sul portale del CNDCEC il numero 11/2010 della Rivista PRESS – Professione 
Economica e Sistema Sociale. 

Leggi il pdf completo  

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

 

Tessere Professionali – Nuove disponibilità e modalità di ritiro 

E’ stato aggiornato l’elenco delle Tessere Professionali disponibili presso la Segreteria 
dell’Ordine. Si invitano gli interessati a procedere con il ritiro secondo i termini indicati.  

Consulta l’elenco 

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Ateneo web 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Ufficio e 
Informatica del sito dell’Ordine.  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
 

E-learning: nuovi corsi pubblicati  
 
Giudice tributario: poteri in materia di istruzione probatoria 
docente: Alberto Comelli 
Materia: Fiscalità – Processo tributario 
crediti: 1 
 
Procedimento di appello nel processo tributario 
docente: Gianmarco Tardella 
Materia: Fiscalità – Processo tributario 
crediti: 1 
 



La stabile organizzazione personale 
docente: Stefano Chirichigno 
Materia: Aziendale – Società ed enti 
crediti: 2 

 

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 imponibilità 
come evitare sia le frodi carosello sia la microevasione al consumo finale”, organizzato dalla 
Fondazione Telos. 

La scheda del Convegno 
 
 
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 22 novembre 2010 
 
“Collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 10.00 – 13.00 
 
“Corso di specializzazione per l'attività di custode giudiziario nelle esecuzioni 
immobiliari” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 23 novembre 2010 

 
“Il Dottore Commercialista ed i reati tributari” 
   luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00  

 
Mercoledì 24 novembre 2010 

 
“IVA verso il consumo finale, tra detrazione e non imponibilità. Come evitare sia le frodi 
carosello sia la microevasione al consumo finale” 
  luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
“Il ruolo dell’Amministrazione Finanziaria nei Controlli e nella Riscossione” 
  luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
 “La dematerializzazione e la conservazione sostitutiva dei documenti: il ruolo del 
commercialista e l’offerta di servizi innovativi per i clienti dello studio” 
  luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
  orario: 14.00 – 17.00 
 
“L'evoluzione dei poteri istruttori del Fisco: il contemperamento tra la "ragione fiscale" 
e la tutela dei diritti del contribuente” 
  luogo: Camera dei Deputati ‐ Sala della Mercede (Via della Mercede, 55 00187 Roma) 
  orario: 16.00 – 18.00 



 
Giovedì 25 novembre 2010 

 
“Le trasformazioni omogenee ed eterogenee” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
“La comunicazione efficace nello Studio Professionale”  
   luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 26 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 . 

 


