
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 40/2016 – 5 novembre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Eletti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori dell’Ordine: Mario Civetta confermato 
Presidente a maggioranza assoluta 

Il 3 ed il 4 novembre 2016 si è tenuta l’Assemblea degli Iscritti all’Albo dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di 
Roma e Velletri, che ha eletto il nuovo Consiglio ed il nuovo Collegio dei Revisori 
dell’Ordine per il quadrienno 2017-2020. Le operazioni di scrutinio sono terminate nel 
pomeriggio del 5 novembre 2016 ed hanno decretato il successo, con la maggioranza 
assoluta dei voti, della lista n. 1 “Impegno per la professione” capitanata da Mario Civetta 
che è stato dunque eletto Presidente dell’Ordine. 

Relativamente al Consiglio dell’Ordine, il verdetto delle urne è stato il seguente: 

 

Lista n. 1 “Impegno per la professione” 

candidato presidente Mario Civetta 

2.111 

Lista n. 2 “Passione Etica Competenza” 

candidato presidente Daniela Saitta 

811 

Lista n. 3 “Professione Libera” 

candidato presidente Federico De Stasio 

801 

 

In particolare: 

 

Lista n. 1 “Impegno per la professione” 

candidato presidente Mario Civetta 

2.111 

Preferenze espresse ai singoli candidati: 

Marina Benvenuti 1.174 



Andrea Borghini 1.160 

Marco Carbone 1.194 

Giovanni Castellani 1.109 

Rodolfo Ciccioriccio 1.167 

Antonia Coppola 1.248 

Maurizio De Filippo 1.233 

Maurizio Fattaccio 1.191 

Corrado Gatti 1.072 

Claudio Pallotta 1.228 

Dante Valobra 987 

Federica Romana Maria Fiorani 1.002 

Alberto Manganaro 920 

Marco Zampano 931 

Catia Costantini 278 

Silvano Ferraro 66 

Pietro Maccari 96 

Romina Pelli 174 

Francesca Tripodi 234 
 

Lista n. 2 “Passione Etica Competenza” 

candidato presidente Daniela Saitta 

811 

Preferenze espresse ai singoli candidati: 

Orazio Lauri 311 

Andrea D’Ovidio 311 

Ernesto Vetrano 311 

Giuseppe Di Martino 329 

Luigi Vassallo 273 

Davide Franco 324 

Gerardo Valentini 310 



Francesco Rossi 299 

Alessandro Musaio 301 

Renato Burigana 344 

Oriana Battistoni 305 

Claudia D’Apruzzo 342 

Alessandro Spalletta 327 

Monica Ottone 316 

Fabrizio Ricciardi 81 

Saverio Reale 80 

Sergio Montedoro 104 

Fernando Ciotti 45 

Claudio Miglio 194 

 

Lista n. 3 “Professione Libera” 

candidato presidente Federico De Stasio 

801 

Preferenze espresse ai singoli candidati: 

Giampaolo Bassi 351 

Andrea Bonelli 369 

Antonio Ciriani 349 

Massimo Colletti 423 

Gaetano Cosenza 360 

Francesco Fallacara 401 

Belardino Feliziani 325 

Giuliana Mannino 384 

Pierpaolo Palmieri 363 

Michela Pertile 408 

Edward Santacroce 301 

Susanna Tavino 359 

Leonardo Teatini 339 



Giorgio Trasmondi 311 

Alessandra Farabullini 96 

Giuseppe Mansueti 56 

Ugo Nuzzi 22 

Paola Piscopello 74 

Emilio Principato 38 
 

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 21, comma 11, del D.Lgs. n. 139/2005: 

 alla lista n. 1 “Impegno per la professione”, candidato presidente Mario Civetta, 
che si è collocata prima per numero di voti, sono stati attribuiti i quattro quinti dei 
seggi, pari a 12 seggi; 

 alla lista n. 2 “Passione Etica Competenza”, candidato presidente Daniela Saitta, 
che si è collocata seconda per numero di voti, è stato attribuito un quinto dei 
seggi, pari a 3 seggi; 

 alla Lista n. 3 “Professione Libera”, candidato presidente Federico De Stasio, che si 
è collocata terza per numero di voti, non è stato attribuito alcun seggio. 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il 
quadriennio 2017-2020, risulta quindi così composto: 

 

Mario Civetta, Presidente 

Marina Benvenuti 

Andrea Borghini 

Marco Carbone 

Giovanni Castellani 

Rodolfo Ciccioriccio 

Antonia Coppola 

Maurizio De Filippo 

Maurizio Fattaccio 

Corrado Gatti 

Claudio Pallotta 

Federica Romana Maria Fiorani 

Daniela Saitta 

Renato Burigana 



Claudia D’Apruzzo 

 

Relativamente al Collegio dei Revisori dell’Ordine, il verdetto delle urne è stato invece il 
seguente: 

 

Alberto Rimicci 297 

Ornella Amedeo 1.136 

Giuseppe Cappiello 761 

Pietro Marcantoni 680 

Giuseppe Longo 313 

Ferdinando Marchetti 489 

Gerardo Sollazzo 179 

Gianluca Musco 362 

Antonella Montelli 684 

Franca Cieli 313 

Mauro Lonardo 379 

Daniela Ilacqua 916 

Maurizio Luciani Cantalupo 421 

 

Il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, per il quadriennio 2017-2020, risulta quindi così composto: 

 

Ornella Amedeo, Presidente 

Daniela Ilacqua, Revisore Effettivo 

Giuseppe Cappiello, Revisore Effettivo 

Antonella Montelli, Revisore Supplente 

Pietro Marcantoni, Revisore Supplente 
 

Si segnala inoltre che il 31 ottobre 2016 il Consiglio Nazionale ha rigettato i due reclami 
che erano stati presentati da alcuni candidati delle liste n. 2 e n. 3 per l’inammissibilità 
della lista n. 1. 

Da ultimo, si evidenzia che la consultazione elettorale ha fatto registrare una grande 
affluenza alle urne (3.762 votanti), sintomo di vitalità del nostro Ordine e di interesse per 



le sorti della Categoria. Tutte le operazioni elettorali, da quelle attinenti il voto “per 
corrispondenza” a quelle assembleari, ivi inclusa la lunga fase di scrutinio, si sono svolte 
ordinatamente e senza particolari problemi. Ciò anche grazie all’impegno ed alla 
professionalità del personale dell’Ordine a partire dal suo Direttore. 

 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2017 e Convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il 
giorno 18 novembre 2016, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle 
Belle Arti n. 2, in prima convocazione, e per il giorno 21 novembre 2016, alle ore 12.00, 
presso la medesima sede, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2017 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e 
dal Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 17 ottobre 2016, 
pubblicato sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

Consulta il Regolamento 

 

Esami di Stato: incontro di studio e simulazione 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizza un 
incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai 
giovani tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al 
superamento delle prove di abilitazione. L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i 
tirocinanti ed è gratuita, è previsto per venerdì 11 novembre 2016 presso la sede 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Piazzale delle 
Belle Arti n. 2, dalle 9.30 alle 13.00. 

 

Revisori degli Enti Locali  

Avviso pubblico: iscrizione nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali 

Pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali l'avviso 
pubblico per l'iscrizione nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in vigore dal 1° 
gennaio 2017. 
Gli iscritti all’Ordine ed al Registro, residenti nelle regioni a statuto ordinario, potranno 
presentare la domanda di iscrizione nello stesso - accedendo al sito internet della 
Direzione Centrale della Finanza locale (www.finanzalocale.interno.it) perentoriamente 
dal 3 novembre p.v. alle ore 18.30 del 15 dicembre p.v.  

Consulta l’Informativa n. 116/2016  

Test per l’attribuzione dei crediti formativi  

Disponibile sul sito web dell’Ordine, nell’area riservata degli iscritti interessati, l’elenco 
dei partecipanti che hanno sostenuto e superato il test per l’attribuzione dei crediti 
formativi validi ai fini dell’iscrizione all’elenco dei Revisori degli Enti Locali di cui al D.M. 
25 febbraio 2012 n. 23 relativo al convegno: Prevenzione della corruzione e legalità nel 
nuovo codice degli appalti: impatto sugli enti locali e ruolo dei revisori dei conti – 22 
settembre 2016 – Unipegaso. 

 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Regolamento%20Assemblea%20generale%20Iscritti.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=886f2186-976f-4dff-bdcb-8e30bd22891d


Formazione online 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il secondo video corso on line per Revisori degli Enti 
locali organizzato da Ministero dell’Interno, Ragioneria Generale dello Stato, Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti. La frequenza del corso, che prevede un esame finale, darà diritto per i 
partecipanti ai crediti formativi necessari per l’iscrizione agli elenchi per revisori degli Enti 
locali, la cui scadenza è prevista per il 30 novembre 2016. 

Il corso è disponibile sulla piattaforma e-learning del CNDCEC http://fad.commercialisti.it/ 

 

CNDCEC 

Eliminare lo spesometro trimestrale e approvare il pacchetto di semplificazioni fiscali da 
tempo concordato tra Governo, Agenzia delle Entrate e Commercialisti. E’ quanto 
richiesto dal Consiglio nazionale dei commercialisti in un incontro tenutosi presso il 
Ministero dell’Economia, nel corso del quale i vertici della categoria hanno manifestato la 
loro totale contrarietà ai nuovi adempimenti fiscali introdotti dal Decreto fiscale. 

Leggi il testo del comunicato stampa 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

Di seguito l’elenco degli ultimi documenti pubblicati dalla Fondazioni dei Commercialisti: 

 Le quote di genere nelle società a partecipazione pubblica, dalla Legge Golfo-
Mosca al nuovo Testo Unico. – Consulta il documento 

 Una sentenza inaspettata della Cassazione sul raddoppio dei termini per 
l'accertamento – Consulta il documento 

 Il rating di legalità: nuovo regolamento e vantaggi per le imprese – Consulta il 
documento 

 Patto di famiglia: l'inquadramento tributario e civilistico – Consulta il documento 

 Il clima di fiducia dei commercialisti – Consulta il documento  

 

Antiriciclaggio: pubblicati i documenti MEF e UIF 

Pubblicata, sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la “Relazione sulla 
valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo” svolte da soggetti istituzionali (MEF, UIF, ecc.).  

Consulta il testo della Relazione  

 

OIC – Organismo Italiano di Contabilità 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 295 del 29 ottobre 2016 il Regolamento (UE) 2016/1905 
della Commissione del 22 settembre 2016 che adotta l’IFRS 15 “Ricavi provenienti da 
contratti con i clienti”, inteso a migliorare la rendicontazione contabile dei ricavi e quindi 
nel complesso la comparabilità dei ricavi nei bilanci. 
Consulta la notizia  
 
Trenitalia: Offerta Ristorazione  

http://fad.commercialisti.it/
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=0efd3acc-c890-45fd-a843-ccaf1281f251
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1114
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1115
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1116
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1116
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1117
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1110
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_riciclaggio/documentazione.html
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12803


Con riferimento all’accordo sottoscritto nel mese di luglio fra Trenitalia e l’Ordine di 
Roma, che consentiva agli Iscritti di acquistare biglietti ferroviari a condizioni di favore e 
di beneficiare di ulteriori agevolazioni, si rende noto che nel mese di settembre la 
proposta è stata estesa ai servizi di ristorazione a bordo. 

Consulta le condizioni riservate agli Iscritti (effettuare il login) 

 
 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi 
disponibile sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a 
tutti gli Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di 
Roma. Consulta il catalogo. Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e 
Master a pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo. 
 
 
Assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-learning BIOMETRICO 

Pubblicati in catalogo 37 nuovi corsi gratuiti che, grazie al riconoscimento Biometrico dei 
partecipanti, consentono l’assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-
learning. Si rammenta al riguardo che, cogliendo l’opportunità offerta dal nuovo 
Regolamento per la formazione professionale continua, l’Ordine ha implementato dal 1° 
aprile u.s. la sperimentazione di procedure di rilevamento biometrico dei partecipanti. 
Conseguentemente, gli Iscritti che fruirscono dei corsi e-learning con riconoscimento 
biometrico possono assolvere l’obbligo formativo da remoto anche oltre la soglia di 20 
crediti annuali che resta invece applicabile in caso di fruizione dei corsi e-learning senza 
riconoscimento biometrico. Si precisa che per il riconoscimento biometrico è necessario 
disporre solo di una webcam e seguire alcune semplici istruzioni riportate nella Guida e 
nelle schede dei singoli moduli. 

Consulta la Guida 

 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
Cessione di azienda e cessione di partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I profili elusivi della scissione di società seguita dalla cessione delle partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
La trasformazione d'azienda 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I sistemi di allerta interna 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=23
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/BioIDConcerto.pdf


Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Violazioni sostanziali in materia di dichiarazioni 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Dichiarazioni integrative e correttive 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 7 novembre 2016 
 
I controlli della GdF negli studi professionali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Le aggregazioni Aziendali 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 -  00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Ruolo ed opportunità del Dottore Commercialista nell’ambito della disciplina 
amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Martedì 8 novembre 2016 
 
Lo Studio Digitale: Evoluzione e Futuro dello Studio Professionale 
Luogo: Enea Hotel  (Via del Mare, 83 – 00071 Pomezia)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Esercizio di più attività: obblighi e opportunità 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Contrattualistica immobiliare – Problematiche sulle imposte di registro 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Il progetto di distribuzione tra normativa e prassi giudiziaria 
luogo: Tribunale di Velletri - Aula Multimediale - Velletri (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 
00049 Velletri)  
orario: 15.00 – 18.00  
 
Lo Studio Digitale: Evoluzione e Futuro dello Studio Professionale 
luogo: hotel Villa Ariccia - Ariccia (Via Villini 4/6, via Appia Nuova km. 26,200 - 00040 
Ariccia)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Custodia e delega nell'esecuzione immobiliare 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/c – 00195 Roma)  



orario: 14.30 – 18.30  
 
Il nuovo reato di falso in bilancio nell’ambito delle consulenze tecniche penali 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Mercoledì  9 novembre 2016 
 
Prevenzione della corruzione e legalità nel nuovo codice degli appalti: impatto sugli enti 
locali e ruolo dei revisori dei conti 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/c – 00195 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
I nuovi principi contabili internazionali sui ricavi (IFRS 15) e sui contratti di leasing 
(IFRS16) 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Le “trappole” processuali nel passaggio tra i diversi gradi del processo tributario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Novità e adempimenti fiscali del periodo 
luogo: Collegio Leoniano – Sala Conferenze (Via Pompeo Magno, 21 - 00192 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Le aggregazioni aziendali 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Funzioni e responsabilità degli organi di controllo nelle società 
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)  
orario: 14.45 – 19.00  
 
Lo Studio Digitale: Evoluzione e Futuro dello Studio Professionale 
luogo: Hotel Fashion (Via della Pace 1/2 - 00038 Valmontone)  
orario: 14.45 – 19.00  
 
Giovedì 10 novembre 2016 
 
Corso IFAC - Strategie e strumenti pratici nella gestione dello studio 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)   
orario: 15.00 – 19.00  
 
Ciclo di lezioni in materia di fiscalità internazionale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)   
orario: 09.00 – 13.00  
 
Attribuzione delle mansioni e corretto inquadramento contrattuale. Controllo 
dell'attività lavorativa in azienda 
Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 



Amministrazione giudiziaria: conoscere per gestire  
luogo: Grand Hotel Gianicolo (Viale delle Mura Gianicolensi, 107 - 00152 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Venerdì 11 novembre 2016 
 
Amministrazione giudiziaria: conoscere per gestire  
luogo: Grand Hotel Gianicolo (Viale delle Mura Gianicolensi, 107 - 00152 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Ciclo di convegni sul processo tributario 
luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 

50 anni di Confprofessioni “I Professionisti per la crescita del Paese” 
luogo: Pontificia Università Lateranense (Piazza San Giovanni In Laterano, 4 - 00120 
Roma)  
orario: 10.00 – 18.15  
 
Sabato 12 novembre 2016 
 
Amministrazione giudiziaria: conoscere per gestire  
luogo: Grand Hotel Gianicolo (Viale delle Mura Gianicolensi, 107 - 00152 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui 
link sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 28/10/2016 
Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti 
tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettiviv giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, 
del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della 
relativa opzione 

 

Provvedimento del 28/10/2016 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://172.16.48.19/gestionesale/formazione.aspx
http://172.16.48.19/gestionesale/formazione.aspx
http://172.16.48.19/gestionesale/formazione.aspx
http://172.16.48.19/gestionesale/formazione.aspx
http://172.16.48.19/gestionesale/formazione.aspx


Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei 
termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per 
l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute 
ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 

 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di 
validità saranno automaticamente cancellati.  
 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
  
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
  

 
  
CONTATTI  

 
 
Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di 
utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine  

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per 
verificare la completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze 
che possono essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione.  
 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una 
richiesta di cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto 
“Richiesta cancellazione Newsletter” 

   

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+28102016+trasmissione+telematica+dati+fattura
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+28102016+trasmissione+telematica+dati+fattura
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+28102016+trasmissione+telematica+dati+fattura
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