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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 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 

 

FPC – Iniziative straordinarie 

In considerazione della particolare affluenza ai Convegni in questo periodo l’Ordine di Roma, 
ritenendo di prendere una iniziativa utile a tutti gli iscritti, ha organizzato 3 grandi eventi 
formativi ed ha programmato un apposito palinsesto per la proiezione di eventi videoregistrati 
relativi alle materie obbligatorie.  

− 1 dicembre 2010 : “La scelta del modello cooperativo nei periodi di recessione” – 
Crediti FPC 7 – Posti disponibili: 1250 - sede Teatro Olimpico di Roma (Piazza Gentile 
da Fabriano, 17): Iscriviti al corso 

− 3 dicembre 2010 : “I più recenti e controversi orientamenti della Cassazione in 
materia fiscale” – Crediti FPC 4 – Posti disponibili: 1250 - sede Teatro Olimpico di 
Roma (Piazza Gentile da Fabriano, 17): Iscriviti al corso 

− 13 dicembre 2010 : “La riforma della revisione legale dei conti e il ruolo del collegio 
sindacale” - Crediti FPC 8  – Posti disponibili: 1000 – sede Grand Hotel Parco dei 
Principi (Via G. Frescobaldi, 5) Iscriviti al corso 

Le videoproiezioni di eventi registrati sulle materie obbligatorie si terranno presso la sede 
dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2) secondo il seguente calendario: Videoregistrazioni  

L’accesso alle aule, durante le videoproiezioni, sarà riservato esclusivamente agli Iscritti che si 
sono prenotati. 



 
Verifica presenze nei Corsi e nei Convegni accreditati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
formativo 
 
Si informano tutti gli iscritti che a seguito di numerose segnalazioni pervenute e al fine di 
garantire un corretto svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha incaricato il 
personale addetto al controllo nei Corsi e nei Convegni di rilevare le presenze anche durante lo 
svolgimento degli eventi.  
 
Rassegna tributaria della Cassazione 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n.10 la rassegna 
contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario del mese di 
ottobre. 

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

 

Un organo di controllo contabile indipendente anche per le Regioni 

Si trasmette la lettera del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, Claudio Siciliotti, ai Presidenti dei Consigli Regionali.  

La richiesta avanzata è quella di modificare gli statuti delle regioni ovvero di emanare un’apposita 
normativa, con l’obiettivo di dotare anche le regioni di un organo di controllo contabile interno. In 
allegato alla missiva è stato trasmesso ai presidenti regionali anche uno studio recante una  
disamina dell’intera questione e uno schema di legge regionale. 

Leggi lo studio del CNDCEC e la lettera di Claudio Siciliotti 

 

IAS: Aspetti tributari – Pubblicato il 3° documento a cura della Commissione IIDD 

Sul sito dell’Ordine è disponibile il documento “IAS 11 – Immobili, impianti e macchinari: 
divergenze tra principio contabile e normativa tributaria”, il terzo dei lavori prodotti dalla 
Commissione Imposte Dirette, Reddito d’Impresa e Operazioni Straordinarie sugli  effetti tributari 
dell’adozione degli IAS.    

Consulta il documento nella sezione dedicata alle pubblicazioni della Commissione IIDD 

 

La disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs  28/6/2005 n. 139 – Note 
interpretative 

Tenuto conto della importanza dell’argomento per tutti gli Iscritti, si trasmette nuovamente il 
documento “Note interpretative - La disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs  
28/6/2005 n. 139”, approvato dal Consiglio Nazionale, nella seduta del 13 ottobre scorso. 

Leggi il documento 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

 

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

Mercoledì 1 dicembre: Artigiani e Commercianti (Roma Centro e Amba Aradam) 
Mercoledì 15 dicembre: Aziende con dipendenti (Flaminio) 
Mercoledì 22 dicembre: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 

 



AREA STAMPA 

 

Nuovi articoli pubblicati  

Disponibili, nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi del mese di 
novembre riservata all’ODCEC di Roma e l’intervista al Presidente Gerardo Longobardi, 
pubblicata su Il Sole 24 Ore Roma di martedì 24 novembre. 

La pagina di Italia Oggi 

L’intervista al Presidente – “Un 2011 con più formazione” 

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Luedo servizi 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
 

UNIPROF - Corso di perfezionamento in diritto fallimentare 
  
Il Consorzio Uniprof, in collaborazione con il Tribunale di Velletri, l'Università di Roma Tor 
Vergata, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e l'Ordine degli 
Avvocati di Velletri, ha attivato il Corso di perfezionamento per la professione economico-
giuridica. Il corso, composto da tre moduli distinti, si terrà presso la sede dell'università Tor 
Vergata a partire dal 3 dicembre fino alla fine del mese di maggio 2011. Il 1° modulo, dal titolo 
Accertamento del passivo e liquidazione dell'attivo fallimentare, si compone di 36 ore di 
lezione d’aula ed è finalizzato alla formazione e all’aggiornamento professionale di 
Commercialisti e Avvocati. L’iscrizione e la frequenza al corso, per le ore programmate, è 
riconosciuto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.   
Apri il programma del corso 

Per iscrizioni e informazioni: http://www.economia.uniroma2.it/master/professioni-contabili/ 

 
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 
 
 
 
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 29 novembre 2010 
 
“Aspetti particolari della riscossione dei tributi” 
  luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
  orario: 9.00 – 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 30 novembre 2010 
 
“La soluzione alla crisi d'impresa nella legge fallimentare: piani di risanamento, accordi di 
ristrutturazione del debito e concordato preventivo. Il ruolo e le responsabilità del 
professionista nella redazione dei piani di risanamento” 
   luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
   orario: 15.00 – 19.00 
  
 
Mercoledì 1 dicembre 2010 
 
“ComUnica: questo sconosciuto” 
  luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo (Via Sebastiano Silvestri ,113 - 00045 Genzano) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
“La scelta del modello cooperativo nei periodi di recessione” 
  luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 – 00196 Roma) 
  orario: 8.30 – 16.00 
 
“La comunicazione efficace nello Studio Professionale” 
   luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
   orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Giovedì 2 dicembre 2010 
 
“Best practice per il Commercialista di successo” 
  luogo: Grand Hotel Palazzo Carpegna (Via Aurelia,481 - 00165 Roma) 
  orario: 9.00 – 18.00 
 
“La mediazione civile e i Commercialisti: verso un sistema alternativo alla giustizia”  
   luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
   orario: 9.00 – 14.00 
 
 
Venerdì 3 dicembre 2010 
 
“I più recenti e controversi orientamenti della Cassazione in materia fiscale”  
  luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 – 00196 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
  
“Forum dei giovani professionisti”  



  luogo: Centro Congressi di ‘Roma Eventi’ (Piazza di Spagna/Via Alibert, 5 - 00187 Roma) 
  orario: 10.00 – 19.00 
 
“L’EBITDA come criterio di valutazione aziendale: vantaggi e limiti rispetto ai metodi 
tradizionali e applicabilità nei diversi settori”  
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 10.00 – 13.00 
 
“I patrimoni di famiglia”  
  luogo: Comune di Marino - Sala Consiliare (Largo Palazzo Colonna, 1 - 00047 Marino) 
  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 . 

 


