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IN PRIMO PIANO 

 

 
 
 
Rassegna Tributaria di Cassazione: nuovo servizio per gli Iscritti 

 
A partire da lunedì 8 febbraio sarà avviato un nuovo servizio di informazione destinato ai 
Professionisti e ai Praticanti iscritti all’Ordine di Roma.  
La Rassegna, curata da Alessandro Riccioni e dal Prof. Mario Cicala, consulente della 
Commissione sul Processo Tributario, sarà trasmessa unicamente via e-mail ed avrà cadenza 
mensile e conterrà una raccolta di sentenze pronunciate nel mese precedente dalla Corte di 
Cassazione in materia tributaria. La raccolta delle rassegne mensili sarà disponibile sul sito 
internet dell’Ordine. 

 

“Formare per non discriminare” 

 
Mercoledì 10 febbraio, presso il Tempio di Adriano (Piazza di Pietra) si terrà il Convegno 
“Formare per non discriminare”, organizzato da Confcommercio Roma con il Patrocinio del 
Comune di Roma. Durante il convegno, introdotto dal Dott. Cesare Pambianchi, Presidente di 
Confcommercio Roma e Lazio, interverranno, tra gli altri, il Ministro degli Affari Esteri, On. 
Franco Frattini, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Maurizio Sacconi, il Prefetto 
di Roma, S.E. Giuseppe Pecoraro e il Sindaco di Roma, On. Gianni Alemanno. Apri l’invito 
Per maggiori informazioni: 06.68437206/530 – segreteriagenerale@confcommercioroma.it.  

 
Documenti pubblicati dall’IRCDEC 

 
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha prodotto e pubblicato 
il seguente documento: 

•         “La fatturazione elettronica” – (Leggi il testo) 
 
Camera di Commercio di Roma – Nuovo software in uso dal 16/02/2010 

 
Si pubblica la comunicazione del Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma 
concernente le novità, di immediata applicazione, circa la presentazione di domande e 
denunce all'Ufficio del Registro delle Imprese. A partire dal 16/02/2010 i Professionisti 
dovranno utilizzare il nuovo software Fedra 6.5, approvato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
Il documento riporta inoltre urgenti comunicazioni circa il deposito di bilanci consolidati di 
società e le situazioni patrimoniali dei consorzi, nonché il nuovo formato elettronico elaborabile 
XBRL per i bilanci. 
Leggi la comunicazione. 
 



Smart card e Business Key: interruzione del servizio  

 
Il servizio di rilascio Smart card e Business Key sarà attivo fino al 28 febbraio p.v.. Tutte le 
richieste pervenute sino alla data indicata saranno evase direttamente dall’Ordine.  
Sul sito del CNIPA è disponibile l’elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle firme digitali. 
Qualora si fosse interessati al rilascio della firma digitale unitamente al certificato di ruolo si 
ricorda che gli unici intermediari riconosciuti dal Cndcec oltre all’Ordine di Roma sono le 
società Visura e OPEN Dot Com. 
 
Posta Elettronica Certificata 

 
Per chi ne avesse bisogno è possibile richiedere l’attivazione di una casella di Posta 
Elettronica Certificata con il dominio istituzionale @pec.commercialisti.it o 
@pec.esperticontabili.it inviando il modulo (pdf compilabile) a mezzo fax al numero 06/ 
36721220. Per il primo anno il costo di attivazione del servizio sarà gratuito mentre per i 
quattro anni successivi gli Iscritti potranno usufruire di una tariffa agevolata.  
Visita la Sezione Pec 
 
Comune di Rocca Priora: prorogato il termine per la raccolta delle candidature a 
Revisore unico dei Conti 

 
E’ stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature a Revisore 
unico dei Conti presso il Comune di Rocca Priora per il triennio 2010 -2012. Il nuovo termine è 
previsto per il giorno 8 febbraio 2010 alle ore 12.00. Restano invariate le modalità di 
presentazione delle domande indicate sul sito dell’Ordine.   
 
Circolare INPGI 

 
Si informano gli Iscritti che l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ha inviato 
all’Ordine la Circolare n.1 del 19/01/2010 avente ad oggetto disposizioni circa i minimi 
retributivi e contributivi per l’anno 2010; il massimale imponibile e le aliquote contributive del 
2010; la sospensione del versamento dei contributi per il sisma in Abruzzo; il rinnovo CNLG e 
gli aggiornamenti DASM. Leggi il documento. 
 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

 

VI° corso per Conciliatore: aperte le iscrizioni 
 

Lunedì 8 febbraio avrà inizio il IV° Corso per Conciliatore ai sensi del D.M. 222/2004, 
organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti e accreditato presso 
l'ODCEC ai fini dell'assolvimento della Formazione Professionale Continua. Il corso, destinato 
a Dottori Commercialisti, Esperti Contabili e Avvocati, è suddiviso in 11 moduli da 4 ore 
ciascuno che si svolgeranno presso la sede di via Enrico Petrella, 4. La partecipazione è 
riservata alle prime 30 persone che si prenoteranno secondo le modalità riportate nel 
bando e nella scheda d'iscrizione. 

 
Fondazione Telos e Bnl: nuovo corso di formazione 
 
Mercoledì 3 marzo partirà il corso di formazione "La crescita imprenditoriale tramite lo stimolo 
alla capitalizzazione delle imprese e l'utilizzo del credito bancario" organizzato dalla 
Fondazione Telos in collaborazione con Bnl - Gruppo BNP Paribas. Il corso, destinato ad un 



massimo di 70 partecipanti, ha l'obiettivo di fornire ai Professionisti gli strumenti per utilizzare 
al meglio le opportunità di credito bancario previste dalla Convenzione stipulata tra L'Ordine di 
Roma e BNL - Gruppo BNP Paribas. Per effettuare le richieste di iscrizione è necessario 
inviare una email, completa di recapito telefonico, all'indirizzo seminari@fondazionetelos.it. 
Scarica il programma del corso. 

 

 

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 

 
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 8 febbraio 2010 

 

“Benefici abitazione principale” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
Mercoledì 10 febbraio 2010 

 

“La natura e i confini della responsabilità dell’organismo di vigilanza” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“La qualità nella prestazione professionale”  (materia obbligatoria) 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Giovedì 11 febbraio 2010 
 
“Novità in tema di IVA e di criteri di territorialità”  
 luogo: Hotel Casa tra noi (Via Monte del Gallo, 113 – Roma) 
 orario: 14.30 - 18.30 
 
Venerdì 12 febbraio 2010 

 

“Profili normativi delle società cooperative” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“2010 - La riforma IVA nei rapporti internazionali”   
 luogo: Teatro Manzoni  (Via Monte Zebio. 14/c – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 

 


