
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 8/2014 – 1 marzo 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

Il Consiglio dell’Ordine ha fissato al 31 marzo 2014 il termine per il versamento del contributo 
relativo all’anno in corso. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità. 

• MAV – scaricabile, a partire dal 1° marzo, direttamente dall’Area Riservata del sito 
www.odcec.roma.it nella sezione “Profilo personale – I miei dati” 

• Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma - Banca popolare di Sondrio – IBAN: ITX6J0569603211000003009X06 (Indicare 
nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo o all’Elenco Speciale – Causale: Contributo 
2014) 

• Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine 
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Formazione professionale continua – Triennio formativo 2011-2013 

Si ricorda che nella seduta del 10 febbraio u.s il Consiglio Direttivo dell’Ordine, prendendo 
atto delle oggettive difficoltà incontrate dagli Iscritti nello svolgimento dell’attività 
professionale nel corso dell’ultimo triennio e dell’impegno straordinario necessario per 
assolvere gli obblighi formativi, aderendo tra l’altro alle istanze presentate dalle associazioni 
sindacali, ha deliberato di:  

 riconoscere, a tutti gli Iscritti interessati, la facoltà di chiedere, con apposita istanza 
da presentare agli uffici dell’Ordine entro il 15 giugno 2014, l’attribuzione dei crediti 
formativi maturati nel periodo  1° gennaio - 31 maggio 2014 al triennio formativo 
2011-2013 – Scarica il modello 

 dare evidenza a decorrere dal 1° marzo p.v. sul sito web dell’Ordine degli Iscritti che 
hanno conseguito un numero di crediti formativi non inferiore al numero minimo 
previsto per il triennio 2011-2013, secondo quanto previsto nell’articolo 9.3 del 
Regolamento attuativo della Formazione Professionale Continua, ed aggiornare tali 
indicazioni al termine del primo semestre del 2014 in ragione delle certificazioni e 
delle istanze di attribuzione al triennio 2011-2013 che dovessero nel mentre 
pervenire. 

Qualora siano stati conseguiti crediti formativi presso altri Ordini o a seguito di attività 
particolari previste dall’art. 7.1 del Regolamento attuativo della Formazione Professionale 
Continua non inclusi nel totale dei crediti che risultano agli uffici dell’Ordine, ovvero 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2014/Modello_istanza_recupero_debito.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf


l’interessato dovesse trovarsi in una delle condizioni di esonero previste dall’art. 8 del 
medesimo regolamento, è possibile inviare all’Ufficio Formazione Professionale Continua 
dell’Ordine (e-mail: formazione@pecodcec.roma.it) entro il 10 marzo p.v. la relativa 
documentazione affinché se ne possa tenere conto. 

Si ricorda altresì che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo sarà comunicato al 
Consiglio di Disciplina Territoriale che valuterà la rilevanza disciplinare dell’inadempimento. 
Al riguardo si rinvia alle “Linee guida per gli Ordini territoriali per la valutazione 
dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti” emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 17 dicembre 2009. 

 

Revisori Legali: equipollenza in GU 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio u.s. il provvedimento che 
“riconosce” l’equipollenza dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di 
Commercialista con quello richiesto per l’iscrizione nel Registro dei revisori. Nello specifico 
l’articolo 9 del decreto legge n. 150/2013, convertito dalle legge n. 15 del 27 febbraio 2014,  
al comma 14, prevede che “Ai  fini  dell'iscrizione  al  Registro  sono  esonerati dall'esame di 
idoneità i soggetti che hanno superato  gli  esami  di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del 
decreto legislativo 28  giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il  tirocinio  
legalmente previsto  per  l'accesso  all'esercizio  dell'attività di  revisore legale, nel rispetto 
dei  requisiti  previsti,  in  conformità  alla direttiva 2006/43/CE,  con  decreto  del  Ministro  
della  giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro venti  
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente disposizione, senza la previsione, per 
i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame”.  

 

POS obbligatorio negli Studi Professionali 

Differita al 30 giugno 2014 l’entrata in vigore dell’obbligo di accettare pagamenti mediante 
Bancomat per professionisti e imprese. Il differimento è stato previsto in sede di 
conversione del decreto legge n. 150 del 2013 (legge n. 15 del 27 febbraio 2014, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio u.s.). Si rammenta che il quadro normativo di 
riferimento per l’obbligo in oggetto è completato dal decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico del 24 gennaio u.s. recante “Definizione e ambito di applicazione dei pagamenti 
mediante carte di debito” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio u.s. 

Leggi il testo del decreto del MISE 
 

IRDCEC – Statistiche reddituali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Anni 2007-2011 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 
documento n. 29 “Statistiche reddituali dei dottori commercialisti e dei ragionieri”. Il 
documento presenta la serie storica delle statistiche reddituali dei Dottori Commercialisti e 
dei Ragionieri per sesso e classi di età relative al periodo 2007-2011, elaborate sulla base 
dei dati forniti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti 
(CNPADC) e dalla Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali 
(CNPR). 

Consulta il documento 

 

Revisione Studi di settore 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 25830/2014, ha disposto la revisione di 68 
Studi di settore comprendenti 301 codici di attività. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Linee_guida_verifica_dempimento_28122009.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Linee_guida_verifica_dempimento_28122009.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-28&atto.codiceRedazionale=14G00026&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-28&atto.codiceRedazionale=14G00026&elenco30giorni=false
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/DM_Mise.pdf
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0587/Doc_29_IRDCEC_2014.pdf?fid=587


Tutti gli studi interessati hanno avuto il 2011 come primo anno di applicazione e la revisione 
sarà applicabile dal periodo d’imposta 2014. Si rammenta che l’art.10 bis del Dpr 146/98 
prevede almeno ogni tre anni la revisione degli studi al fine di rappresentare la realtà 
economica. Nel provvedimento si precisa che potrebbero essere effettuati accorpamenti tra 
studi o trasferimenti di uno o più codici attività da uno studio di settore ad un altro 
sottoposto a revisione. 

Leggi il provvedimento n. 25830/2014 

 

Destinazione e gestione del 5 per mille deIl'Irpef 

Si trasmette l’informativa n. 2/2014 del CNDCEC avente a oggetto la deliberazione n. 
14/2013/G della Corte dei Conti, concernente la destinazione e gestione del 5 per mille 
dell’IRPEF. 

Nel documento la Corte dei Conti invita gli intermediari ad astenersi da qualsiasi forma di 
interferenza nel processo decisionale del contribuente al fine di garantire la massima tutela 
della libertà di scelta. 

Leggi l’informativa del CNDCEC 

Leggi il documento della Corte dei Conti 
 

Guida per il Credito al Consumo 

Si segnala la pubblicazione da parte della Banca d’Italia della “Guida pratica sul credito ai 
consumatori”. La guida, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2014, 
rientra tra gli strumenti indicati dalle «Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei 
servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» (sez. II, par. 
2) per favorire la comprensione e l'accesso del largo pubblico ad alcuni prodotti di ampia 
diffusione e per promuovere scelte consapevoli attraverso il confronto tra le diverse offerte 
presenti sul mercato. 
Leggi la Guida  
Consulta la sezione del sito web della Banca d’Italia relativa alla “Trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e 
clienti” 
 

Associazione Commercialisti Golfisti 

Si rende noto che l’Associazione Commercialisti Golfisti ha pubblicato le date ed i circoli del 
circuito nazionale 2014, riservato a tutti i Commercialisti regolarmente iscritti alla 
Federazione Italiana Golf. 

Per iscriversi all'Associazione, alle varie iniziative proposte e per tutte le informazioni 
necessarie è possibile visitare il sito dell’Associazione all’indirizzo www.acg.golf.it o 
telefonare allo 02.45498040. 

Consulta il calendario gare 2014 

 

BANDI E CONCORSI 

 

Unioncamere Lazio e CCIAA Roma – The Big 5 Show 2014 

Aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla collettiva di 
imprese laziali, organizzata da Unioncamere Lazio in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Roma e Network Globale, che sarà presente alla prossima edizione della Fiera 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2014/Febbraio+2014+Provvedimenti/Provvedimento+del+21+febbraio+2014+revisioni+degli+studi+di+settore/provv+21+feb.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/9440a4fe-76d7-4783-b0a2-cb55086cbd1e/Informativa%20n.%202-2014.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/9440a4fe-76d7-4783-b0a2-cb55086cbd1e/Corte%20dei%20Conti%20Deliberazione%20n.14_2013_G.pdf
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni/3_guide/credito_cons/GuidaCredito_WEB.pdf
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni
http://www.acg.golf.it/
http://www.acg-golf.it/category/campionati-e-gare/gare/insieme-sul-green/circuito-acg-2014-insieme-sul-green


The Big 5 Show 2014, settore Edilizia e Costruzioni, in programma a Dubai (E.A.U.) dal 17 al 
20 novembre 2014. 
Per partecipare all’iniziativa, le aziende con sede legale e/o stabilimento di produzione nelle 
province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo dovranno inviare la domanda di partecipazione 
ad Unioncamere Lazio entro il 20 marzo 2014 compilando il modulo domanda di 
ammissione. 
Le aziende di Roma e provincia potranno attivare il nuovo bando per 
l'internazionalizzazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese della Provincia di Roma, 
prenotando il relativo voucher attraverso la piattaforma informatica dell’Agenzia al 
seguente link: http://www.networkglobale.it 
Le imprese interessate a conoscere le modalità di partecipazione potranno contattare 
Network Globale, a partire dal 10 marzo, scrivendo al dott. Giovanni Castino, e-mail: 
giovanni.castino@networkglobale.it o telefonando allo 06/6749309. 
 
Terza Edizione del Premio Idea Innovativa 

La Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con il Comitato per la Promozione 
dell’Imprenditorialità Femminile, ha bandito la terza edizione del “Premio Idea innovativa, 
la nuova imprenditorialità al femminile” rivolto alle micro o piccole imprese femminili 
operanti a Roma e Provincia che presentano un progetto imprenditoriale particolarmente 
innovativo in ciascuno dei seguenti settori: commercio, industria, artigianato, agricoltura e 
servizi. 

Il Premio è costituito da un contributo in denaro fino ad un importo massimo di € 5.000,00. 

Le candidature possono essere presentate fino al 15 marzo 2014. 

Apri il Bando 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Agenzia delle Entrate: nuovi orari 

Dal 22 gennaio scorso tutti gli Uffici territoriali di Roma dell’Agenzia delle Entrate hanno 
adottato un nuovo orario di apertura al pubblico, al fine di ridurre i tempi di attesa e 
migliorare la qualità dei servizi. 

Consulta gli orari e la mappa 

 

RC professionale – Proposte di agevolazione per gli iscritti 

L'Ordine di Roma ha negoziato alcune proposte di agevolazione utili agli Iscritti per la stipula 
di polizze per la copertura della Responsabilità Civile Professionale. In particolare: 

Acros Srl - Info e condizioni agevolate per gli Iscritti 

Filippi Broker - Info e condizioni di agevolazione per gli Iscritti 

Financing Credit - Info e condizioni agevolate per gli Iscritti 

Fingea - Info e condizioni agevolate per gli Iscritti 

Generali Italia SpA - Info e condizioni agevolate per gli Iscritti 

Savi Broker - Info e condizioni agevolate per gli Iscritti 

http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=3966
http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=3966
http://www.networkglobale.it/
mailto:giovanni.castino@networkglobale.it
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_54.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/nuovo%20orario%20roma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ProposteCommerciali2013/Acros%20RC%20professionale(1).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_ProposteCommerciali2012/Filippi_broker.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_ProposteCommerciali2012/Financing_credit_rid.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ProposteCommerciali2014/Proposta%20di%20agevolazione%20firmata.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ProposteCommerciali2013/Generali.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ProposteCommerciali2013/Savi%20Rc%20professionale.pdf


I dettagli e le condizioni sono consultabili anche alla voce Proposte Commerciali/Finanza e 
Assicurazioni del Portale. 

Di seguito il Regolamento e la modulistica relativi alle proposte di agevolazione per gli Iscritti 
all'ODCEC di Roma: 

Regolamento per l'adesione alle proposte di agevolazione riservate agli Iscritti 

Modulo proposta 

 

Scadenze contributive 

CNPR:  
15 aprile 2014: 2° MAV – Seconda rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità 
 
CNPADC: 
31 marzo 2014: Scadenza seconda rata eccedenze contributive 2013 - Esclusivamente per 
coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2013 PCE. 
 

Tessere e Sigilli 
Aggiornati gli elenchi delle tessere e dei sigilli professionali disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla 
voce Tessere & Sigilli. 

  
  
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Circolari 
 
Circolare n. 4/E del 24/02/14  
Rivalutazione quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia - Articolo 6, comma 6, 
del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 e articolo 1, comma 148, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 
 
Circolare n. 3/E del 21/02/14  
Disconoscimento dell’efficacia dell’opzione per il consolidato nazionale 

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 21/02/14  
Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo di imposta 
2014 (Pubblicato il 21/02/14)  
 
 
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 29 del 27/02/14 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=785:finanza-e-assicurazioni&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=254
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=785:finanza-e-assicurazioni&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=254
http://www.odcec.roma.it/images/file/ProposteCommerciali2013/Regolamento_proposte_agevolazioni_Iscritti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ProposteCommerciali2013/Modulo_Convenzione.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/febbraio+2014/circolare+n.+4e+del+24+febbraio+2014/Cir4e+del+24+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/febbraio+2014/circolare+n.+4e+del+24+febbraio+2014/Cir4e+del+24+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/febbraio+2014/circolare+n.+4e+del+24+febbraio+2014/Cir4e+del+24+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/febbraio+2014/circolare+n.+3e+del+21+febbraio+2014/Circolare_3E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+21+febbraio+2014+revisioni+degli+studi+di+settore/provv+21+feb.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+21+febbraio+2014+revisioni+degli+studi+di+settore/provv+21+feb.pdf


Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione 
per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici. 
 
Circolare n. 28 del 26/02/14 
Rivalutazione annuale importi economici lavoro accessorio  
 
Circolare n. 27 del 25/02/14 
Applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla legge 
  
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Detrazioni 

Il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, intervistato sul tema delle detrazioni a Rai 
Parlamento, sabato 22 febbraio 2014.  

Guarda la registrazione 
 

 
Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di febbraio 
  
Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di febbraio, riservata 
all'Ordine di Roma.  
  
Apri il pdf 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI EVENTI  

 
I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 
dell’Ordine dove è 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. 
Consulta il catalogo . Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 
pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo  

Lunedì 3 marzo 2014 
 
Voluntary disclosure. Il rientro del capitale all'estero. Opportunità e prospettive 
luogo: MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (Via Guido Reni, 4/a - 
00196 Roma)  
orario: 17.30 – 19.30 
 
Martedì 4 marzo 2014 
 
I confidi: il sistema delle garanzie ed i bandi pubblici per favorire l'accesso al credito per le 
imprese 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2027-02-2014.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2026-02-2014.htm
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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


Mercoledì 5 marzo 2014 
 
La finanza islamica ed il diritto civile islamico: un'opportunità contro la crisi? 
luogo: Università E-Campus (Via Del Tritone, 169 - 00187 Roma)  
orario: 14.00 – 17.00 

Giovedì 6 marzo 2014 
 
Il principio di inerenza anche alla luce della disciplina relativa alla concessione in 
godimento dei beni dell'impresa a soci o familiari 
luogo: Facoltà di Economia - La Sapienza - Sala delle Lauree (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
L'attività degli organi sociali negli stati di pre-crisi e di crisi dell'impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
  
 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  

 
Centralino e orari di apertura Segreterie  

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle 
sono attive nei seguenti giorni e orari:  

Dal lunedì  al giovedì:  9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00 
venerdì 09.30 – 12.30 
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220 
  
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì:  8.30 -16.30 
martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30 
venerdì:  8.30 - 13.00 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5


Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma  
 
La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono 
aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì:  8.30 -16.30 
martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30 
venerdì:  8.30 - 13.00 
Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma  
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti  che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine, 
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it 
per essere richiamati. 

Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al 
numero 06.367211, è sempre possibile inviare una e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima. 
  
Registro dei Revisori legali - Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione 
Legale ubicati presso la sede di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni 
mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 

Fax: (+39) 06.4761.1033  

Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 

Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ . 

  

 
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” 
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