
 

 

NEWS DALL'ORDINE 
Comunicazione n. 46/10 – 17 Dicembre 2010 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
Care Colleghe, cari Colleghi,  
 
a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi e alle Vostre famiglie un sereno 
Natale e un felice Anno Nuovo.  
 
Il Presidente  
Gerardo Longobardi 
 
 
IN PRIMO PIANO 

 

 

Eutekene.info – Intervista al Presidente: «Il CNDCEC collabori di più con gli Ordini 
territoriali» 
 
Pubblicata mercoledì 15 dicembre sul quotidiano online del Commercialista Eutekene.info 
l’intervista al Presidente Gerardo Longobardi. L’intervista contiene un bilancio dell’anno che sta 
per concludersi e, allo stesso tempo, un’anticipazione sulle principali attività da realizzare nel 
2011. 
 
Leggi l’intervista al Presidente 

 

Esonero per il non esercizio della Professione 

Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti inoltrate ai nostri uffici circa la possibilità di 
essere esonerati dall’obbligo della Formazione Professionale Continua in caso di non esercizio 
della professione, si precisa che tale istanza può essere presentata all’Ordine da tutti gli Iscritti 
all’Albo che realizzano i seguenti requisiti:  

• non posseggono partita IVA 
• non sono iscritti alla Cassa di Previdenza 
• non esercitano neanche occasionalmente l’attività professionale 

Le tre condizioni devo sussistere contemporaneamente (artt. 3.6, 8.6 e 8.7 del Regolamento 
della Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Roma approvato il 16 settembre 2008). 

Con riferimento all’ultimo requisito (non esercizio della professione neanche occasionale), si 
sottolinea che le attività previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 sono attività 
tipiche della Nostra Professione e sono consentite a tutti coloro che risultano iscritti all’Albo ai 
sensi dell’art. 2, D.Lgs. 139/2005. Lo svolgimento di tali attività non permette pertanto 
l’accoglimento delle istanze per questo tipo di esonero. 

Scarica il modulo di richiesta 

 

Accordo ODCEC di Roma  - Confcommercio Roma 



Il Consiglio dell’Ordine ha sottoscritto un accordo con la Confcommercio Roma per promuovere 
una serie di attività rivolte ai Nostri Iscritti  che intendano aderire alla Consulta Professionisti 
per l’Impresa. L’accordo prevede l’accesso ai canali informativi della Confcommercio ed altri 
vantaggi, alle condizioni indicate nell’allegato. 

Leggi il verbale di accordo 
 
Agevolazioni per le imprese: incentivi per la realizzazione di interventi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

L’INAIL ha pubblicato un bando per concedere agevolazioni alle imprese che realizzeranno 
progetti d’investimento, di formazione ed organizzativi finalizzati al miglioramento delle 
condizioni di lavoro dei dipendenti. 

È previsto un contributo a fondo perduto che può coprire fino al 75% delle spese ammissibili, 
fino ad un massimo di € 100.000. Le risorse stanziate per la Regione Lazio ammontano ad € 
7.868.912,00. 

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

 

Scuola di formazione Aldo Sanchini: aperte le iscrizioni per l’anno 2011 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini per le materie 
economico-aziendali. Le lezioni inizieranno lunedì 7 febbraio 2011. I praticanti interessati 
dovranno presentare la domanda di ammissione entro e non oltre venerdì 4 febbraio 2011. 

Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

 

Chiarimenti dal CNDCEC 

Si trasmettono le risposte elaborate dall'ufficio Pronto Ordini del CNDCEC, in materia di Tariffa 
Professionale (Artt 56 e 37 TP/Disposizioni transitorie e definizione dei compensi spettanti ai 
sindaci di società) e di Incompatibilità (Esercizio della Professione e rapporto di lavoro 
subordinato presso la pubblica amministrazione in qualità di docente di istituto scolastico). 

 
 
Consultazione pubblica 
 
Prosegue, fino al 15 gennaio 2011, la consultazione pubblica dei seguenti documenti: 

 
• Primo principio contabile per gli enti no profit – Leggi il testo 
• Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti no profit 

– Leggi il testo  
 

Tutti gli Iscritti interessati possono inviare il proprio contributo seguendo le istruzioni reperibili 
sul sito del Consiglio Nazionale ovvero possono inviare le osservazioni a mezzo e-mail 
all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it. 

 

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 

 

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 hanno 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 entro il prossimo mese di 
febbraio. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

Dati personali momentaneamente non disponibili sul sito del CNDCEC 

Si avvisano tutti gli Iscritti che la funzione di “Ricerca iscritto” del sito del CNDCEC non ha 
presentato per alcuni giorni i dati degli Iscritti di Roma, a causa di alcuni problemi tecnici non 
riconducibili alle procedure di aggiornamento del database degli utenti dell’Ordine di Roma.  

Alla stessa problematica tecnica sono da attribuire eventuali complicazioni riscontrate 
nell’attivazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata con Postecom.  

Seguirà una comunicazione sui tempi di ripristino del servizio. 

 

Sportelli: chiusura attività per le festività natalizie – Calendario Inps Gennaio 

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) 

Nel mese di gennaio i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il 
calendario riportato di seguito: 

Mercoledì 12/1: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 
Mercoledì 19/1: Aziende con dipendenti (Flaminio) 
Mercoledì 26/1: Artigiani e Commercianti (Roma Centro e Amba Aradam) 

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Mainsoft Spa 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Ufficio e 
Informatica 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.  

 

Guida alla configurazione di Internet Explorer per l’accesso al catalogo corsi e-learning 



Disponibile sul sito dell’Ordine una guida alla configurazione del browser Internet Explorer per 
l’accesso al catalogo dei Corsi in e-learning. Si consiglia di seguire le istruzioni contenute nella 
Guida solo in caso di problemi riscontrati nell’accesso al catalogo e nella prenotazione di un 
corso E-learning.  

Scarica la Guida 

 

Formazione  Professionale Continua  - Videoproiezioni 
 
Nell’ambito delle iniziative straordinarie pianificate dall’Ordine di Roma nel mese di dicembre 
continuano le proiezioni di eventi videoregistrati relativi alle materie obbligatorie presso la 
sede di P.le delle Belle Arti, 2. 
Consulta il palinsesto 
L’accesso alle aule, durante le videoproiezioni, sarà riservato esclusivamente agli Iscritti che si 
sono prenotati. 

 

Fondazione Telos: I corsi di inglese si proporranno anche per il 2011 

E’ in corso l’attività di formazione specialistica in lingua inglese promossa ed organizzata dalla 
Fondazione Telos in collaborazione con MacKian. 

Si fa presente che la Fondazione intende riproporre tali corsi anche per la prossima sessione 
invernale 2011 sulla base delle richieste che perverranno all’indirizzo e-mail: 
seminari@fondazionetelos.it entro la fine dell’anno. 

Consulta il dettaglio dei corsi sul sito della Fondazione Telos 

 
 
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 20 dicembre 2010 
 
“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 
 
“La comunicazione efficace nello Studio Professionale” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
“Lo studio professionale: organizzazione, comunicazione efficace e marketing” 
  luogo: Facoltà Valdese di Teologia - Aula Magna (Via Pietro Cossa, 42 - 00193 Roma) 
  orario: 14.30 – 18.30 

 
 
Martedì 21 dicembre 2010 
 
“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: 15.00 – 18.00 
  



“Novità della tariffa professionale. Incompatibilità con l’esercizio della professione. Lo 
studio associato” 
  luogo: Ristorante Cesarino La Perla (Via Romana, 12 - 00043 Ciampino) 
  orario: 16.00 – 20.00 
 
“La nuova tariffa professionale - Videoregistrazione MAP” 
 luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 10.00 – 13.00 
 
 
Mercoledì 22 dicembre 2010 
 
“La Previdenza dei Dottori Commercialisti. Situazione, novità, prospettive”  
 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 

 
 
Giovedì 23 dicembre 2010 
 
“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 
 

 

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 . 


