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IN PRIMO PIANO 
 

 

INPS: da gennaio comunicazioni solo telematiche per Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili

 

Dal 1° gennaio 2011 per gli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
l’accesso ai servizi telematici dell’Inps potrà avvenire solo tramite CNS, dispositivo contenente il 
certificato di “firma digitale” ed il certificato di autenticazione di iscrizione all’Albo ed esercizio 
della professione.  

Queste le disposizioni previste dal Protocollo di collaborazione siglato dal Presidente del 
Consiglio Nazionale, Claudio Siciliotti e dal Presidente dell’INPS Antonio Mastrapasqua. 

Il Protocollo di collaborazione, che mira a intensificare i rapporti di collaborazione tra Inps e la 
nostra Categoria – già ottimi nel nostro ambito territoriale, grazie all’accordo siglato nel 2008 tra 
la Direzione Regionale INPS del Lazio ed il nostro Ordine - prevede anche consultazioni 
preventive tra i rappresentanti dei due Enti, in occasione dell’attuazione di nuove disposizioni 
legislative.  

Leggi: Comunicato stampa e Protocollo  

 

Processo Civile Telematico per i CTU – Proposta Visura
 

La Società Visura Spa ha sviluppato una proposta dedicata  agli Iscritti all'Ordine di Roma per 
la fruizione dei servizi connessi al Punto di Accesso al Processo Civile Telematico.  

Leggi il dettaglio della proposta 

 

Studio di Settore - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e 
accessori 

 

Il 15 settembre u.s. l'Agenzia delle Entrate ha presentato la revisione dello studio di settore 
VM05U relativo al commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori.  
A tal proposito si trasmette la circolare n. 2010/60386 con la quale l’Agenzia richiede il 
coinvolgimento dell’Osservatorio Regionale per gli Studi di Settore per verificare ulteriormente il 
funzionamento dello studio in argomento. Per l’espletamento dell’attività richiesta, si invitano gli 
Iscritti interessati a prendere visione della Circolare e a predisporre esempi pratici individuati tra 
posizioni reali, da trasmettere in forma anonima all’indirizzo e-mail: segreteria@odcec.roma.it  

Consulta la circolare e gli allegati. 

 



Sportelli Inps/ Agenzia delle Entrate / Equitalia Gerit 
 

Inps – Calendario attività di ottobre  

Si comunica che nel mese di ottobre i servizi a cura dello Sportello Inps di Via E. Petrella, 4 
saranno disponibili secondo il calendario riportato di seguito: 

Mercoledì 6 ottobre: Aziende con dipendenti (Flaminio) 
Mercoledì 13 ottobre: Aziende con dipendenti (Flaminio) 
Mercoledì 20 ottobre: Artigiani e Commercianti (Roma centro e Amba Aradam) 
Mercoledì 27 ottobre: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 

 
Nuovo servizio di prenotazione online 

Si ricorda a tutti gli iscritti che da lunedì 27 settembre è attivo il nuovo servizio di prenotazione 
on line degli appuntamenti con gli Sportelli Inps, Equitalia Gerit ed Agenzia delle Entrate situati 
in via Petrella n.4.  

Il software automatico sostituisce il servizio di prenotazione telefonica e consente ai 
Professionisti di prenotare un appuntamento con il personale degli uffici, direttamente dal 
proprio personal computer, scegliendo la data, l’ora ed il tipo di servizio richiesto, evitando inutili 
attese telefoniche. Le prenotazioni possono essere effettuate, modificate o annullate, 24 ore su 
24, collegandosi al sito www.odcec.roma.it , accedendo al proprio profilo personale con 
username e password e cliccando alla voce: Sportelli e prenotazioni. 

Per maggiori informazioni sui servizi disponibili vai alla voce Servizi/Sportelli del sito. 

 

Italia Oggi – Pagina ODCEC Roma di settembre
 

Pubblicata, sul sito dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi del mese di settembre riservata 
all’ODCEC di Roma. Nell’”Area Stampa” del sito è inoltre disponibile l’archivio delle pagine di 
Italia Oggi degli anni 2009 e 2010. 

Vai all’archivio 

 

Profilo personale Iscritti – e mail
 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che sul sito web dell’Ordine alla voce “I miei dati” del profilo personale 
è possibile inserire un proprio indirizzo e-mail di riferimento. L’indirizzo inserito figurerà nei dati 
disponibili per la consultazione pubblica dell’Albo e dell’Elenco speciale. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA  
 
 
Convegni FPC – Nuove regole di accesso alle aule 
 
In ragione del significativo incremento dell'affluenza ai corsi di formazione e per evitare 
spiacevoli inconvenienti durante i convegni, si ricordano le regole che disciplinano l'accesso 
alle sale. I colleghi prenotati all'evento devono presentarsi al desk di registrazione entro e non 
oltre 15 minuti dopo l'orario di inizio dell'evento. A seguire i posti disponibili saranno 
assegnati agli Iscritti che figurano in lista di attesa e, solo nel caso dovessero esserci ancora 
posti liberi, a coloro che non hanno potuto effettuare l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo 
registrato dal personale al desk di registrazione. 
 



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 4 ottobre 2010 
  
“La gestione del recupero del credito” 
 luogo: Sala Casella (Via Flaminia,118 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 

 
Martedì 5 ottobre 2010 
  
“Corso di Diritto Internazionale Tributario” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“La Revisione legale dei conti alla luce del D.Lgs. 39/2010” 
 luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
Mercoledì 6 ottobre 2010 

 
“La gestione della ricchezza tra esigenze di trasparenza e istanze di confidenzialità” 
 luogo: Palazzo Valentini - Sala Mons. Di Liegro (Via IV Novembre, 119/a 00187 Roma) 
 orario: 14.30 - 19.00 

 
Giovedì 7 ottobre 2010 
 
 “Corso di Diritto Internazionale Tributario” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 

 
Venerdì 8 ottobre 2010 

 
“La vigilanza nelle società cooperative”  
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 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 . 

 


