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IN PRIMO PIANO 

 

  
 

Documenti pubblicati dal Consiglio dell’Ordine di Roma 
 

Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha approvato il seguente documento: 
 

•    “Contributo alla Statuizione dei Principi di Comportamento del Collegio Sindacale nelle 
società non quotate”, elaborato dalla Commissione per il Collegio Sindacale dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma  (leggi il testo) 

 
Mav: termini di pagamento della tassa annuale 

 
Entro sabato 27 febbraio sarà recapitato a tutti gli Iscritti il Mav per il pagamento della tassa 
annuale. Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2010, secondo le 
modalità riportate sul sito nella sezione Tasse e Contributi 2010. 
 
Scuola Aldo Sanchini: iscrizioni anno 2010 

 
E’ ancora possibile iscriversi al corso dell’Anno 2010 della Scuola di Formazione per Praticanti 
“Aldo Sanchini”. Per iscriversi è necessario stampare e compilare in tutte le sue parti l’apposita 
scheda d’iscrizione ed inviarla via mail all’indirizzo scuolasanchini@fondazionetelos.it oppure 
via fax allo 06/ 84241610. Scarica il programma e la brochure della Scuola. 

 
CNDCEC e FEE: “I Commercialisti europei artefici del futuro. La consulenza, i servizi, la 
revisione per le PMI e l’evoluzione normativa” 

 
Il Consiglio Nazionale e la Federazione Europea della Professione Contabile hanno 
organizzato il Congresso “I Commercialisti europei artefici del futuro: La consulenza, i servizi, 
la revisione per le PMI e l’evoluzione normativa” che si terrà presso il teatro La Fenice di 
Venezia il 15-16 aprile 2010. Nelle due giornate di Congresso interverranno relatori di alto 
prestigio della Commissione Europea e Organismi Internazionali preposti alla 
regolamentazione della professione contabile. 
Leggi il programma del Congresso  
 
Documenti pubblicati dal CNDCEC 

 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il 
seguente documento: 

•         “Brevi note in materia di consulenza tecnica d’ufficio: la procedura civile”, elaborato dalla 
Commissione Consulenza Tecnica di Ufficio (leggi il testo) 

 
Morosità: pagamento quote annuali pregresse 



 
Si indicano i riferimenti del c/c bancario presso il quale è possibile versare le quote relative ad 
annualità pregresse da parte degli Iscritti morosi. Per ogni annualità è dovuto, oltre all’importo 
della quota, anche il versamento di € 20 a titolo di contributo per le spese amministrative.  
Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore dell’ Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Via Flaminia, 141 - 00196 Roma - 
codice IBAN: IT 66 R 05696 03211 000003010X07.  

 
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 

 
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. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

 

Corso di Specializzazione sulle Procedure Concorsuali 
 
Lunedì 1° marzo avrà inizio il Corso di Specializzazione sulle Procedure Concorsuali 
organizzato dalla Commissione Procedure Concorsuali dell’Ordine di Roma. Sono previsti 
dieci incontri che si terranno il lunedì presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 
Roma). Consulta il programma 

 
Fondazione Telos: Corsi d’inglese anno 2010 
 
Pubblicati sul sito dell’Ordine i programmi dei corsi d’inglese organizzati dalla Fondazione 
Telos per l’anno 2010.  Consulta i programmi dei corsi 

 

 

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 15 febbraio 2010 
 
“Le società cooperative. I consorzi e le società consortili”   



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

 
“Nuovi strumenti d’incentivazione per le imprese”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“Novità IVA 2010”   
 luogo: Caserma “IV Novembre” (Via delle Fiamme Gialle, 14/16 - Ostia – Rm)  
 orario: 9.30 - 13.00 

 
Martedì 16 febbraio 2010 

 

“I rimborsi IVA. Le nuove compensazioni e le certificazioni tributarie”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“La tariffa”  (materia obbligatoria) 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 17.00 
 
Mercoledì 17 febbraio 2010 
 
“Scudo Ter. La proroga: novità, opportunità, soluzioni”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
 “La qualità nella prestazione professionale”  (materia obbligatoria) 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 

 
Giovedì 18 febbraio 2010 
 
“Aspetti fiscali e organizzativi di un partito politico”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
 “Finanziamo le imprese”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Venerdì 19 febbraio 2010 
 
“Aggiornamenti sul processo tributario telematico”   
 luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 – Roma) 
 orario: 9.00 - 12.00 

 

 

 


