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IN PRIMO PIANO 
 
 

 

 
C/C di solidarietà per l’Aquila: terminata la raccolta fondi 

 
E’ terminata l’iniziativa di solidarietà per agevolare la ricostruzione della sede dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L’Aquila. I fondi raccolti, pari ad euro 12.140, 
sono stati trasferiti all’Ordine dell’Aquila il 16/02/2010. Il Direttivo dell’Ordine ringrazia quanti 
hanno generosamente contribuito all’iniziativa.  
 
Telefisco 2010: disponibili le registrazioni dell’evento 

 
Disponibili per gli Iscritti all’Ordine di Roma i file video di alcuni interventi registrati nella 
diciannovesima edizione di “Telefisco 2010”, organizzata da Il Sole 24 Ore. Per vedere le 
registrazioni è necessario collegarsi al sito dell’Ordine, inserire username e password, 
consultare la sezione Telefisco del menù Utilità e selezionare il link d’interesse. Le registrazioni 
riguardano i seguenti interventi: 
 
• Gian Paolo Tosoni - La nuova territorialità dell'IVA: fatturazione, modelli Intrastat e rimborsi 
a non residenti  
• Benedetto Santacroce - Le misure antiriciclaggio e nuovi poteri del fisco nell'accertamento 
delle transazioni finanziarie  
• Franco Roscini Vitali - Bilanci 2009, collegi sindacali e revisione contabile  
• Antonio Iorio - L'impatto sul contenzioso tributario delle modifiche al Codice di procedura 
civile   
 
Si ricorda che questa versione in streaming dell’evento non consente il tracciamento della 
presenza e pertanto non è possibile attribuire crediti ai fini della Formazione Professionale 
Continua. 

 
Revisione dell’Albo CTU: ultimi giorni per l’invio dell’aggiornamento dei dati 

 
Si ricorda che il 28 febbraio 2010 scade il termine per l’acquisizione dei Curricula degli Iscritti 
negli elenchi dei CTU . Coloro che, già iscritti all’elenco dei CTU, non avessero ancora inviato 
l’aggiornamento del proprio curriculum possono provvedere seguendo le indicazioni riportate 
sul sito dell’Ordine. 
 
Arc Méditerranéen des Auditeurs: Consiglio e Assemblea a Roma 

 
Venerdì 19 febbraio, presso la sede di Piazzale delle Belle Arti 2, si è tenuta l’Assemblea 
Generale dei rappresentanti degli Ordini appartenenti all’Arco Mediterraneo dei Professionisti 



Contabili (www.arcama.org). Si ricorda che l’ammissione dell’Ordine di Roma all’interno 
dell’Associazione è stata deliberata a Valencia l’8 maggio 2009. 
A seguito dell’accordo di adesione dell’Ordine di Roma tutti i Professionisti Iscritti sono entrati 
automaticamente a far parte di un network internazionale. Maggiori informazioni sull’accordo di 
adesione sono reperibili sul sito dell’Ordine.  
Scarica il 6° bollettino informativo Ama 
 
Documenti pubblicati dal Cndcec 

 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato i 
seguenti documenti: 
 
• “Osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE" 
(leggi il testo) 
 
• “Le forme per lo svolgimento associato delle funzioni di custodi e di professionisti delegati 
alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari" (leggi il testo) 
 
IRCDEC: Rilevazione Statistica degli Ordini Territoriali 

 
Si pubblicano i risultati del Progetto RSO - Rilevazione Statistica degli Ordini Territoriali, relativi 
al II e III trimestre dell’anno 2009. Il Progetto, curato dall’area economico-statistica della 
Fondazione Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, illustra i 
movimenti complessivi dell’Albo e del Registro dei Praticanti e presenta nel dettaglio i risultati 
per regione e per macroaree territoriali. 
Scarica il documento 

 
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 2010. Il versamento deve essere effettuato entro  il 31 marzo 2010, secondo le 
modalità riportate sul sito nella sezione Tasse e Contributi 2010. 
 

 

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 

 

 

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 22 febbraio 2010 
 



“Bilancio d'esercizio. Nota integrativa. Progetto e relazioni – 1
a
 giornata”   

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

 

 “La chiusura dei bilanci 2009”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 18.00 
 
Martedì 23 febbraio 2010 
 
“Impairment test - Guida e profili applicativi”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Mercoledì 24 febbraio 2010 
 
“Bilancio d'esercizio. Nota integrativa. Progetto e relazioni - 2

a
 giornata”   

 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Giovedì 25 febbraio 2010 
 
“La nuova territorialità dell'IVA”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
“Impiantistica sportiva”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“La gestione delle procedure concorsuali e ragionevole durata del processo”   
 luogo: Centro Congressi  (Via Salaria, 113 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Venerdì 26 febbraio 2010 
 
“Bilancio d'esercizio. Nota integrativa. Progetto e relazioni - 3

a
 giornata”   

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

 

 


