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IN PRIMO PIANO 

 

 

Spunti di riflessione sulla interpretazione di alcune norme, alla luce dei principi dello 
Statuto dei diritti del contribuente 
La Commissione Accertamento e Riscossione dell’Ordine di Roma ha prodotto un documento 
che fornisce alcuni spunti di riflessione in merito a tematiche di interesse professionale, per le 
quali l’Amministrazione Finanziaria ha assunto posizioni che non appaiono conformi al dettato 
dei principi contenuti nello Statuto del contribuente.  

Leggi il documento  

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

 
• 13 dicembre 2010 : “La riforma della revisione legale dei conti e il ruolo del collegio 

sindacale” - Crediti FPC 8 – Posti disponibili: 1.000 – 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 cause di incompatibilità 

In vista della periodica verifica dei requisiti di legge richiesti per l’iscrizione all’Albo e all’Elenco 
Speciale, si invitano gli Iscritti a controllare la propria posizione anche in riferimento alle 
indicazioni recentemente rese note dal Consiglio Nazionale. 

Leggi il documento del CNDCEC 

 

Agevolazioni per le imprese: bando per le PMI turistiche 

La Regione Lazio ha riaperto i termini per chiedere finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 
rotativo PMI – Turismo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese turistiche laziali, con 
particolare riferimento alle strutture ricettive.  



La riapertura dei termini si è resa necessaria perché sono state ritenute non ammissibili molte 
domande a causa del mancato invio nei termini della documentazione. È previsto un 
finanziamento a tasso agevolato, della durata di sette anni, che può coprire fino al 100% degli 
investimenti ammissibili, fino ad un massimo di € 200.000. Le risorse stanziate ammontano ad 
€ 4.637.545,00. 

Maggiori dettagli sul bando sono disponibili sul sito dell’Ordine alla voce Commissione Finanza 
e Impresa/Attività. 

 

Camera di Commercio di Roma e Bic Lazio: seminari sul bando regionale per gli 
immigrati e cittadini over 45 

Con riferimento alla notizia “Agevolazioni per le imprese: intervento a sostegno della creazione 
d’impresa e lavoro autonomo per i lavoratori immigrati e over 45” pubblicata nella Newsletter n. 
42 del 19 novembre 2010, si segnala che presso gli sportelli BIC Lazio e Camera di 
Commercio di Roma, nei giorni 10 – 14 e 15 dicembre, si terranno tre seminari gratuiti per 
divulgare le modalità di accesso al bando regionale. Leggi il bando 

Maggiori dettagli sul sito internet www.biclazio.it 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Iscrizioni alla mailing list 

Chiunque desiderasse iscriversi alla mailing list per ricevere la Rassegna Tributaria Mensile 
della Cassazione, può farlo comunicando il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail a: 
sistemi.informativi@pecodcec.roma.it. 

 

Cena di Gala 

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di posticipare la tradizionale Cena di Gala al mese di 
giugno del prossimo anno. 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. Per coloro che avessero maturato i 25 o i 50 anni di anzianità nel corso del 
2010 e desiderassero comunque ritirare la medaglia anticipatamente è in fase di 
organizzazione un’apposita cerimonia che si terrà presso la sede dell’Ordine alla fine del 
prossimo mese di gennaio. 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

Chiusura attività per le festività natalizie –Sportelli  

Gli Sportelli Inps, Gerit e Agenzia delle Entrate (Via E.Petrella n.4) resteranno chiusi nei 
seguenti giorni: 

Gerit:  dal 24 dicembre al 10 gennaio (compresi); 

Agenzia delle Entrate: dal 24 dicembre al 10 gennaio (compresi); 

Inps: dal 24 dicembre all’ 11 gennaio (compresi). 

 

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. 

 



PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Label X Solution 

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

Infofin 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
 

II° Corso Integrativo di Formazione per Mediatori 

Lunedì 13 dicembre si terrà il II° Corso integrativo di formazione per Mediatori. Il corso è 
riservato esclusivamente a coloro che hanno già frequentato e superato un corso per 
Conciliatore di almeno 40 ore ex DM 222/2004 presso un Ente di Formazione accreditato dal 
Ministero della Giustizia.  

Per informazioni: segreteria@cprc.it 

Luogo: C.P.R.C. - Via Enrico Petrella, 4 – 00198 Roma 
Orario: 9.00/14.00 - 14.30/19.30 
Vai alla scheda del corso 

 

XV° Corso di Formazione per Mediatori – Aperte le iscrizioni 

Mercoledì 15 dicembre avrà inizio la quindicesima edizione del Corso di formazione per 
Mediatore ai sensi del D.M. 180/2010, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione 
dei Conflitti (C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini dell'assolvimento 
dell'obbligo per la Formazione Professionale Continua. Saranno ammesse a partecipare al 
corso le prime 30 persone che si prenoteranno secondo le modalità descritte nel bando.  

Per informazioni: segreteria@cprc.it 

Luogo: C.P.R.C. - Via Enrico Petrella, 4 – 00198 Roma 
Calendario: 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 Dicembre 2010 
Vai alla scheda del corso 

 

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 13 dicembre 2010 
 
“La legge fallimentare dopo la riforma” 
  luogo: Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna (Piazza Cavour  - 00193 Roma) 
  orario: 15.30 – 19.30 
 
“Società sportive: analisi giuridica, economica e finanziaria della gestione delle società 
sportive” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
“Recenti sviluppi a livello OCSE” 
  luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
  orario: 18.00 – 20.00 
 
“La riforma della revisione legale dei conti e il ruolo del Collegio Sindacale” 
  luogo: Grand Hotel Parco dei Principi (Via Gerolamo Frescobaldi N. 5 - 00198 Roma) 
  orario: 9.00 – 18.00 
 
“Il diritto di recesso ed esclusione nelle srl. Il diritto di recesso nella spa” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
“Abuso e Certezza del diritto in materia tributaria” 
  luogo: Palazzo di Giustizia - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 
  orario: 9.00 – 17.00 
 
 
Martedì 14 dicembre 2010 
 
“La scissione di società. Presupposti economici. Aspetti procedurali, contabili e fiscali” 
  luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo (Via Sebastiano Silvestri ,113 -
 00045 Genzano) 
  orario: 15.00 – 19.00 
  
“Le novità fiscali 2010: la disciplina delle cfc” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
“Il collegato lavoro” 
  luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
“Tariffa, deontologia e procedimenti disciplinari per mancato adempimento all'obbligo 
formativo - Videoregistrazione IRDCEC”  
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 10.00 – 13.00 
 
 
 



Mercoledì 15 dicembre 2010 
 
“Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e gli enti no profit”  
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
“Strumenti per l’organizzazione dello studio professionale: web, software e social 
network” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 10.00 – 13.00 
 
“Marketing e Management per commercialisti”  
  luogo: Hotel Zone (Via A. Fusco, 118 - 00136 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
“Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese italiane”  
  luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
 
 
Giovedì 16 dicembre 2010 
 
“EE.LL. - Riforma Brunetta - I criteri di misurazione e valutazione della performance del 
personale” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
“Convegno su materie obbligatorie”  
  luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
  orario: 9.00 – 12.00 
 
“Professionisti e tirocinanti: confronto aperto tra dubbi e aspettative che accompagnano 
l’ingresso nella vita professionale”  
  luogo: Facoltà di Economia - Aula V - La Sapienza (Via del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma) 
  orario: 16.00 – 18.00 
 
 
Venerdì 17 dicembre 2010 
 
“Family Business: gestione, misurazione e valore”  
  luogo: Facoltà di Economia - Università "Tor Vergata" (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 
  orario: 9.00 – 18.00 
 
 

 

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 . 

 


