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IN PRIMO PIANO 
 

 
Agenzia delle Entrate: dall’8 marzo le tre Direzioni Provinciali di Roma  

 
Da lunedì 8 marzo saranno operative le tre Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate di 
Roma. Ciascuna delle tre Direzioni sarà articolata in un Ufficio Controlli e in più Uffici 
Territoriali che, per ubicazione e ambito territoriale, andranno a sostituire i preesistenti Uffici 
Locali. Gli Uffici territoriali continueranno a svolgere tutti i servizi in precedenza erogati dai 
soppressi Uffici Locali. Ulteriori informazioni sul nuovo assetto organizzativo sono disponibili 
consultando il sito Internet della Direzione Regionale del Lazio all’indirizzo 
http://lazio.agenziaentrate.it. 
Leggi il Comunicato Stampa 
Scarica le Brochure: DP I – DP II – DP III  
 
Formazione Professionale Continua: monitoraggio dell’attività formativa 

 
Il Consiglio Nazionale ha trasmesso agli Ordini territoriali un’informativa sintetica circa il 
monitoraggio, l’osservazione e la valutazione dell’attività formativa svolta dagli Iscritti agli 
Ordini territoriali nel triennio 2008/2010. 
Leggi il documento  
 
Osservatorio sugli Studi di Settore: questionario online 

 
La Commissione per le analisi sugli Studi di Settore ha predisposto un questionario con 
l’obiettivo di conoscere le valutazioni dei Professionisti iscritti all’Ordine di Roma circa 
l'applicazione degli Studi di Settore. Si invitano pertanto tutti gli Iscritti interessati a collaborare 
all’iniziativa compilando il questionario, disponibile nell’Area riservata del sito. Si ricorda che è 
possibile compilare il questionario una sola volta e che la compilazione avviene in forma 
anonima. 
Compila il questionario  

 
Mav: pagamento tassa annuale e verifica recapiti  

 
Il Mav per il pagamento della tassa annuale 2010 è stato inviato a tutti gli Iscritti.  
Coloro che non avessero ancora ricevuto il bollettino sono invitati a verificare la correttezza 
dell’indirizzo comunicato all’Ordine ed indicato nel proprio profilo sul sito web dell’Ordine 
comunicando eventuali  variazioni con una e-mail all’indirizzo segrealbo@odcec.roma.it.  
Si ricorda che il versamento deve essere effettuato entro  il 31 marzo 2010, secondo le 
modalità riportate sul sito nella sezione Tasse e Contributi 2010. 

 
Posta Elettronica Certificata: modalità di ritiro dei dati d’accesso 

 
Disponibili i dati di accesso per gli Iscritti che hanno richiesto l’attivazione di un account di 
Posta Elettronica Certificata con il dominio istituzionale @pec.commercialisti.it o 



@pec.esperticontabili.it. E’ possibile ritirare le proprie credenziali (username e password) 
presentandosi personalmente presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al 
pubblico. 
 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

Problematiche attuali in tema di bancarotta 
 
Lunedì 8 marzo, presso la sala Europa della Corte di Appello si terrà il Convegno 
“Problematiche attuali in Tema di bancarotta” organizzato dalla Commissione sul Diritto penale 
dell’Economia in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura Consulta il 
programma 

 

Corso di diritto tributario internazionale e comunitario  
 
A partire da martedì 9 marzo avrà inizio il Corso di “Diritto tributario internazionale e 
comunitario”, organizzato dalla Commissione sulla fiscalità internazionale. Il corso si compone 
di 16 incontri, 8 dei quali nei mesi di marzo e aprile 2010 ed 8 nel mese di ottobre 2010. E’ 
possibile registrarsi singolarmente ai diversi moduli, che si terranno presso la sede dell’Ordine. 
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.

 

Da lunedì 1 marzo a lunedì 3 maggio 2010 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 14.30 - 17.30 

 
Lunedì 8 marzo 2010 
 
“Problematiche attuali in tema di bancarotta”   
 luogo: Sala “Europa” della Corte di Appello (Via Romeo Romei, 2 - nuovo edificio – Roma) 
 orario: 15.00 - 18.00 
 
“Effetti fiscali del trasferimento all'estero dei lavoratori dipendenti”   
 luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“Principi di revisione nel controllo contabile – modulo 1”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Martedì 9 marzo 2010 
 
“La formazione del budget e del business plan”   



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

 
“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – modulo 1 di 16”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Mercoledì 10 marzo 2010 
 
“Le cause di scioglimento e la liquidazione delle società di capitale”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
Giovedì 11 marzo 2010 
 
“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – modulo 2 di 16”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“Principi di revisione nel controllo contabile – modulo 2”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Venerdì 12 marzo 2010 
 
“Successioni: aspetti civili e fiscali”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 

 

 


