
    

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 10/2014 – 15 marzo 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

Scade tra pochi giorni (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 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: IT 16 J 05696 03211 
000003009X06 (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. 

 

Crisi da sovraindebitamento – Presentato studio di fattibilità dell'ODCEC di Roma 

Giovedì 20 maggio u.s., presso la sede dell’Ordine di Roma, si è tenuto il convegno di 
presentazione dello studio dell'ODCEC di Roma per la costituzione dell'Organismo di 
Composizione della Crisi.  Lo studio è stato realizzato dalla Commissione Crisi da 
Sovraindebitamento dell’Ordine, anche grazie ai preziosi contributi di magistrati e 
professionisti appartenenti ad altre categorie interessate dalle nuove disposizioni, raccolti 
nel corso degli eventi formativi organizzati dalla stessa Commissione nel corso del 2013. 

Leggi il testo del documento 

Leggi l’articolo “Commercialisti, presto l'organismo per comporre le crisi” pubblicato su Il 
Sole 24 Ore di mercoledì 19 marzo 2014. 
 

CNPR – Elezione del Comitato dei delegati 

Trasmettiamo l’elenco definitivo dei componenti del Comitato dei delegati della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali ( CNPR ) risultati 
eletti per il quadriennio 2013 - 2107. 

Consulta l’elenco 

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/2014_Informative/STUDIO%20COSTITUZIONE%20OCC%20FORMAT_VER%2007_03_2014_DEF_GF.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/RS/Sole24Ore_OCC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/CNPR_Elenco_definitivo.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Data compiuto tirocinio – Chiarimenti dal CNDCEC 

Trasmettiamo l'informativa n. 3/2014 del CNDCEC recante alcune precisazioni in merito alla 
data di compimento del tirocinio.  Nella informativa si precisa, in particolare, che fino a che 
il Consiglio dell'Ordine territoriale non ha deliberato in merito al tirocinio effettuato, entro 
30 giorni dalla consegna del libretto e previo espletamento della relativa attività di vigilanza, 
non può essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio, né di conseguenza il tirocinante 
può autocertificare di averlo compiuto. Viene chiarito inoltre che gli effetti della delibera di 
compiuto tirocinio retroagiscono al momento in cui il tirocinante ha completato 
temporalmente il periodo di praticantato prescritto. 

Leggi l’informativa CNDCEC n.3/2014 

 

Mediazione tributaria – I dati forniti dall’Agenzia delle Entrate 

Le controversie fiscali di valore fino a 20 mila euro si risolvono nella maggior parte dei casi 
con la mediazione, senza arrivare davanti al giudice. Su circa 125 mila mediazioni attivate 
dal 2 aprile 2012 al 2 ottobre 2013 quasi 72mila si sono chiuse con un accordo, registrando 
un indice di definizione di circa il 57%. Questo è quanto affermato in un Comunicato Stampa 
divulgato dall’Agenzia delle Entrate il 14 marzo u.s. 

Leggi il testo del Comunicato Stampa 

 

RC professionale – Proposte di agevolazione per gli Iscritti 

Si ricorda che 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.  
I dettagli e le condizioni sono consultabili 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 

 

FPC – Triennio formativo 2011-2013 

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 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. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Informativa_3_2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Tutti+i+comunicati+del+2014/CS+Marzo+2014/CS+14032014+mediazione/033_Com++st++Mediazione+14+03+14.pdf
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/Regolamento_proposte_agevolazioni_Iscritti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ProposteCommerciali2013/Modulo_Convenzione.doc
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


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 
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) la relativa documentazione affinché se 
ne possa tenere conto. 

Si ricorda 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. 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

Lazio International - Programma degli interventi 2014 sull’internazionalizzazione del 
sistema produttivo del Lazio 

Mercoledì 26 marzo, presso la Sala delle Conferenze Internazionali del Ministero degli Affari 
Esteri (Piazzale della Farnesina, 1 – Roma) si terrà la presentazione di ‘Lazio International’ - 
Programma degli interventi 2014 sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del 
Lazio. Saranno presenti il Ministro degli Affari Esteri, Federica Mogherini, il Presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività 
Produttive, Guido Fabiani. 

Per partecipare è obbligatorio registrarsi on line su laziointernational.eventbrite.it 

Scarica la brochure 

 

CCIAA ROMA – “Aggancia la ripresa: tecniche e strumenti per affrontare la crisi” 

L’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale organizza un percorso integrato di 
formazione e consulenza rivolto ad Imprenditori e Professionisti del territorio dei Castelli 
Romani con la finalità di fornire alle PMI un aggiornamento operativo su tutte le 
metodologie di risanamento aziendale. Il Corso, organizzato in 8 incontri di 4 ore cadauno, 
inizierà a partire da giovedì 8 maggio 2014. Per informazioni e iscrizioni è possibile 
consultare il sito internet www.irfi.it o rivolgersi ai seguenti recapiti: 
06.5711727  segreteria@irfi.it 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Chiusura dell’Ordine per la festività di aprile e maggio 

Segreteria  

Il giorno 2 maggio gli Uffici e la Segreteria dell'Ordine (Via Flaminia, 141) resteranno chiusi. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti rimarranno 
chiusi dal 22 aprile al 2 maggio p.v.. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
mailto:formazione@pecodcec.roma.it
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://sviluppo.lazio.it/files/140318/std_lazio_int_ok.pdf
http://www.irfi.it/
mailto:segreteria@irfi.it


 

Agenzia delle Entrate: nuovi orari 

Si ricorda che 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 

 

Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale - Contatti 

Attivata una specifica casella di posta elettronica certificata per contattare la Segreteria del 
Consiglio di Disciplina territoriale. L’indirizzo di riferimento è il seguente: 
consigliodisciplina@pecodcec.roma.it . 

 

Scadenze contributive 

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. 
 
CNPR:  
15 aprile 2014: 2° MAV – Seconda rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità 
 

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 

 
 
 
Risoluzioni 

Risoluzione n. 32 del 19/03/14 
Art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), decreto legge n. 69 del 2013 –incremento del numero delle 
rate non pagate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione – applicabilità in 
via retroattiva 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 33 del 20/03/14 
Art. 36, c. 7, D.Lgs. 10/9/2003, n. 276 - versamenti volontari integrativi della contribuzione 
obbligatoria dovuta in corrispondenza di periodi regolati da contratto di lavoro 
intermittente. 
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/nuovo%20orario%20roma.pdf
mailto:consigliodisciplina@pecodcec.roma.it
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/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+32e+del+19+marzo+2014/ris+re+e+del+19+marzo+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+32e+del+19+marzo+2014/ris+re+e+del+19+marzo+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+32e+del+19+marzo+2014/ris+re+e+del+19+marzo+2014.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2033%20del%2020-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2033%20del%2020-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2033%20del%2020-03-2014.htm


Circolare n. 32 del 13/03/14 
Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati. Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Il bilancio di esercizio. Le principali novità di redazione. 

Giovedì 3 aprile p.v., presso l'Aula Magna “Mario Arcelli” della LUISS Guido Carli (Viale Pola 12 - 
Roma) si terrà il convegno intitolato “Il bilancio di esercizio. Le principali novità di redazione” 
organizzato dall'Accademia Romana di Ragioneria, dalla Luiss Business School, dalla Scuola Superiore 
dell'Economia e delle Finanze, dall'Istituto per il Governo Societario e dal Consiglio Nazionale 
Forense. 

Durante il convegno sarà tra l’altro presentato il libro di Paolo Moretti: La Redazione del Bilancio di 
Esercizio (Regole, principi e disciplina fiscale) -“Il Sole 24 Ore”. 

La partecipazione all’evento è libera previa registrazione sul sito attraverso la scheda del corso. Sarà 
attribuito un credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per 
almeno 2 ore. 

Consulta il programma  

Iscriviti al convegno 

 

Corso di Coaching – Posti disponibili 

Sono disponibili ancora alcuni posti per il corso di coaching organizzato dall’Associazione 
VICINA e dedicato ai Professionisti che vogliono migliorare le abilità di comunicazione 
efficace, di promozione, vendita e di leadership. Il corso si sviluppa in 9 giornate, a partire 
dal 28 marzo, che si terranno presso Mò Mò Republic in Piazza Carlo Forlanini, 10 a Roma 
ed è accreditato presso l’Ordine per il riconoscimento delle presenze ai fini dell’obbligo 
formativo.  

Consulta il programma e le modalità di partecipazione. 

Per maggiori info rivolgersi a: segreteria@associazionevicina.com 

 

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 24 marzo 2014 
 
Corso Revisione Legale 
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%2032%20del%2013-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2032%20del%2013-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2032%20del%2013-03-2014.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4083&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=4083&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/Professionista%20Manager%20Associazione%20Vicina.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/Corso%20di%20coaching.pdf
mailto:segreteria@associazionevicina.com
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


 
Il bilancio e le sue connessioni con il reato di false comunicazioni sociali: esperienza 
europea ed enti non profit 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
L'amministratore di condominio e il recupero del patrimonio edilizio 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00195 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 
 
Martedì 25 marzo 2014 
 
Il controllo pubblico negli enti non lucrativi: conseguenze sulla natura pubblica o privata e 
sugli adempimenti connessi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il sistema attuale degli ammortizzatori sociali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Mercoledì 26 marzo 2014 
 
La Disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

Giovedì 27 marzo 2014 
 
Come istruire una richiesta di credito bancario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Le giornate della Mediazione: le controversie condominiali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

Venerdì 28 marzo 2014 
 
I patti parasociali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Specificità ASD e SSD del Fitness ed agevolazioni fiscali condizionate 
luogo: Forum Sport Centre (Via Cornelia, 495 - 00166 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
 
 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 
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  
 
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici  
 
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. 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?ohttp://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=52ption=com_content&view=article&id=37&Itemid=52
mailto:segreteria@odcec.roma.it


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” 

  
  

  
 
 

mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

