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IN PRIMO PIANO 

 

 

Bilancio Preventivo 2011 

L’Assemblea generale degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale riunita lunedì 29 novembre, ha 
approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2011 dell’Ordine. Il Consiglio dell’Ordine 
ringrazia le Colleghe, i Colleghi e le Associazioni sindacali che hanno partecipato 
all’Assemblea. 

 
Formazione  Professionale Continua  - Iniziative straordinarie 
 
In considerazione della particolare affluenza ai Convegni in questo periodo il Consiglio 
dell’Ordine di Roma, ritenendo di prendere una iniziativa utile a tutti gli iscritti, ha organizzato 
alcuni grandi eventi formativi ed ha programmato un apposito palinsesto per la proiezione 
di eventi videoregistrati relativi alle materie obbligatorie. 
 

 10 dicembre 2010: "Iva internazionale: aspetti ancora aperti in tema di territorialità e 
scambi con l'estero - La nuova tariffa professionale" - Crediti FPC: 5 di cui 2 per materia 
obbligatoria- 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. 
 

Cena di gala 

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di rimandare la tradizionale Cena di Gala al mese di 
giugno del prossimo anno per garantire una migliore scelta della location. Nel corso della 
manifestazione saranno consegnate le medaglie per celebrare i Colleghi che avranno raggiunto 
i 25 ed i 50 anni di attività professionale nel 2010 e nel 2011.  

 

Riforma fiscale: pubblicato il Manifesto dei Commercialisti 

Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 
“Manifesto dei Commercialisti per una riforma radicale del Fisco”.  

Il Manifesto - Il documento del CNDCEC 

 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1865&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1865&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1862&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/videoregistrazioni%281%29%281%29.xls
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/67bdb8de-3db2-48a2-aff3-2e1b770c4eba/25.11.2010%20IL%20MANIFESTO.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/8e5ea794-e0c8-402a-81d7-52eb2f91ad09/Riforma%20fiscale%20-%20CN%20del%2016-17%20novembre%202010.pdf


IRDCEC: nuovi documenti pubblicati 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i seguenti 
documenti: 

 “Opere ultrannuali. Adempimenti del contratto, trattamento contabile e implicazioni 
fiscali” – Nel documento viene sviluppata un’analisi del regime civilistico, contabile e 
fiscale correlato ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di contratti 
aventi ad oggetto la realizzazione di opere ultrannuali. -  Apri il documento 

 “Il sistema di contabilità pubblica alla vigilia dell’attuazione del Federalismo Fiscale. 
Alcuni spunti di analisi” – Il documento illustra il contenuto della Legge di riforma del 
sistema di contabilità pubblica individuando le modalità di coordinamento delle scelte 
di finanza pubblica con i vincoli europei, gli strumenti di controllo della spesa alla luce 
del processo di organizzazione su base federale dello Stato. – Apri il documento 

 

Polizza di Responsabilità Civile per il Visto di Conformità 

Si ricorda che è sempre attiva la convenzione assicurativa stipulata  dal Consiglio Nazionale 
con un broker assicurativo. 

Maggiori informazioni sulla documentazione attinente alla proposta sono disponibili sul sito del 
CNDCEC alla voce 'Servizi agli Ordini e agli Iscritti' . 

 

Reteconomy Sky 906 - Il canale formativo e informativo della Categoria 

Reteconomy è il nuovo canale di Sky dedicato alla Categoria. Su Reteconomy sono 
attualmente trasmesse le repliche del 2° Congresso Nazionale conclusosi a Napoli lo scorso 23 
ottobre. Nei prossimi mesi sarà inoltre possibile seguire le dirette MAP e saranno trasmessi 
approfondimenti e registrazioni di eventi di interesse per la Professione. 

Per maggiori informazioni:  www.reteconomy.it - info@reteconomy.it   

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

 

Rinnovo caselle PEC con dominio @pec.commercialisti.it 

Si comunica che Postecom ha avviato le procedure di rinnovo delle caselle di posta certificata 
sul dominio pec.commercialisti.it o pec.esperticontabili.it. Per informazioni, è possibile rivolgersi 
al numero verde 800.319.204, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00 esclusi 
festivi. 

 

Tessere Professionali – 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
 

 
Processo Civile Telematico: l’offerta di Open Dot  

Disponibile sul sito dell’Ordine alla voce Servizi online l’offerta di Open Dot “Punto di Accesso 
OPEN - Net Service”.  

 

http://www.irdcec.it/filemanager/active/0276/Circ-CNDCEC-21-IR-2010.pdf?fid=276
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0274/Doc_IRDCEC_08_2010.pdf?fid=274
http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx
http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx
http://www.reteconomy.it/
mailto:info@reteconomy.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/ElencoTessere_ODCEC30112010.xls
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=25


Cilindro Magiko  

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Salute e tempo 
libero del sito dell’Ordine. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
 

Attività formative extra – Verifica presenze 

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.  

Si informano, inoltre, 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. 

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.

 

Lunedì 6 dicembre 2010 
 
“Per un'econometica d'impresa - Videoregistrazione TELOS” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 10.00 – 13.00 
 
“La nuova tariffa professionale - Videoregistrazione MAP” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 18.00 
 
Martedì 7 dicembre 2010 

 
“La nuova tariffa professionale - Videoregistrazione MAP” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 10.00 – 13.00 
  
“Per un'econometica d'impresa - Videoregistrazione TELOS” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 18.00 

 
Giovedì 9 dicembre 2010 

 
“Per un'econometica d'impresa - Videoregistrazione TELOS” 
  luogo: Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma) 
  orario: 11.00 – 14.00 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=281
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=281
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/Art_7_RegAttFPC.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=638
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667


“Responsabilità professionale e Assicurazione. Il nuovo programma assicurativo del 
CNDCEC”  
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 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 

 
Venerdì 10 dicembre 2010 

 
“Profili giuridici e agevolazioni fiscali per le organizzazioni non profit”  
  luogo: Hotel Quirinale (Via Nazionale, 7 - 00184 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
“Iva internazionale: aspetti ancora aperti in tema di territorialità e scambi con l'estero - La 
nuova tariffa professionale”  
  luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 – 14.00 
 

 

 

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 . 

 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it
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