
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 16/2014 – 26 aprile 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

 

Rendiconto generale 2013 - Assemblea generale degli Iscritti  

L’Assemblea generale degli Iscritti è convocata presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle 
Belle Arti n.2, Roma) per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 12.00, in seconda convocazione, 
con il seguente ordine del giorno:  

1) Relazione del Presidente;  

2) Rendiconto della gestione 2013 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative.  

Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti  

 

Sportello Equitalia Sud: dal 1° giugno operativo dal lunedì al venerdì 

Siglato, giovedì 24 aprile, un accordo tra l’Ordine di Roma ed Equitalia Sud SpA, al fine di 
ampliare orari e giorni di apertura dello Sportello situato all’interno dei locali dell’Ordine in 
via Enrico Petrella n. 4 e riservato agli iscritti all’Ordine di Roma. L’accordo, che integra la 
convenzione sottoscritta dalle parti il 4 febbraio 2008 e rinnovata il 20 dicembre 2012, 
prevede l’apertura dello Sportello, a decorrere dal 1° giugno 2014, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.15 alle ore 13.15, per l’espletamento dei servizi di assistenza e informazioni agli 
Iscritti all’Albo di Roma. 

Rimangono invariate le tipologie di servizi e le modalità di prenotazione degli 
appuntamenti. 

Accedi al servizio  

In considerazione di alcune spiacevoli vicende segnalate di recente si invitano tutti gli Iscritti 
che usufruiscono del servizio offerto, a osservare un codice di comportamento adeguato e 
decoroso nei confronti degli addetti agli Sportelli. 

 

Revisori dei conti degli Enti locali – In scadenza i termini per il versamento del contributo 
annuale 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Regolamento%20Assemblea%20generale.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-gerit&catid=9:sportelli&Itemid=265
http://www.odcec.roma.it/


Il prossimo 30 aprile scadrà il termine per il versamento del contributo annuale dei Revisori 
dei conti degli Enti locali per l’anno 2014, come disciplinato dal D.M. 23/2012.  

Nella causale del versamento è necessario indicare: “CONTRIBUTO DEI REVISORI DEI CONTI 
DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2014. – C. F. (codice fiscale dell’iscritto)”. Una volta effettuato il 
versamento, ciascun iscritto, dovrà accedere con le proprie credenziali alla pagina 
internet http://www.finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php per l’inserimento delle 
coordinate del proprio versamento. Il Ministero verificherà la corrispondenza dei dati 
inseriti con la documentazione contabile inoltrata dal competente Centro di Poste. 

 

IRDCEC 

Osservatorio Economico – Febbraio 2014  

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio Economico del mese di febbraio 2014. 

Consulta il documento 

Revisione degli Enti locali - Corsi di formazione  

L’IRDCEC, in collaborazione con CNDCEC, SSAI e Ministero dell'Interno organizza corsi di formazione 
sulla Revisione degli Enti locali.  I prossimi incontri di livello base sono previsti per le giornate 
del 26-27-28 maggio; 15-16-17 settembre e 3-4-5 novembre 2014; i corsi di livello avanzato sono 
invece previsti per le giornate del 16-17  giugno; 21-22 luglio; 6-7 ottobre e 24-25 novembre 2014. 

I corsi, base ed avanzato, sono validi ai fini della formazione per l'inserimento nell'Elenco dei 
revisori degli Enti locali ex Regolamento recante «Istituzione dell'elenco dei Revisori dei conti degli 
Enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario» approvato con D.M. 
15 febbraio 2012 n. 23.  Ai fini della richiesta di partecipazione è necessario compilare e restituire il 
modulo di iscrizione. 

Programma e moduli di iscrizione 

 

“Il bilancio delle aziende in crisi” – A cura della Fondazione DCEC di Reggio Emilia 

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia - Gruppo 
di lavoro “Revisione e Collegio Sindacale” ha predisposto e divulgato un nuovo documento 
sul tema “Il Bilancio delle aziende in crisi: ruolo e comportamento degli organi di controllo 
negli Enti non di Interesse Pubblico”. Il documento costituisce uno strumento di carattere 
tecnico-pratico utile per affrontare alcune situazioni di crisi d’impresa.  

Consulta il documento 

 

“Società tra Professionisti”: lo studio del Notariato  

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato e pubblicato un nuovo studio sulle STP.  Lo 
studio esamina le questioni applicative sorte in seguito all’emanazione del regolamento di 
attuazione delle norme in tema di società tra professionisti e, in particolare, analizza i dubbi 
interpretativi che sono sorti fin dall’entrata in vigore di tale disciplina. 

Consulta il documento – “Società tra professionisti – Questioni applicative ad un anno 
dall’entrata in vigore - Studio n. 224-2014/I” 

 

Conservazione documenti informatici: in vigore la Circolare AgID n. 65/2014  

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/com100913all_entilocali.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php
http://www.irdcec.it/node/649
http://www.irdcec.it/node/642
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Contabilita_Bilanci/Fondazione%20ODCEC%20Reggio%20Emilia%20-%20Ruolo%20degli%20Organi%20di%20controllo%20nei%20bilanci%20delle%20aziende%20in%20crisi.pdf
http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/societa-varie.html
http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/societa-varie.html


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 la Circolare dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale n. 65/2014 che regolamenta le nuove modalità per l’accreditamento e la 
vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti 
informatici.  

Leggi la Circolare AgID n. 65/2014 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 
 

Progetto FOR.E.MA 

L’IRFI, l'Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, organizza il progetto FOR.E.MA - 
FORmazione Export Manager, destinato alle imprese romane che vogliano elevare la 
propria competitività sui mercati esteri attraverso la creazione di competenze specifiche in 
materia di internazionalizzazione. Il Progetto prevede la realizzazione di due workshop 
informativi rivolti alle imprese del territorio della Provincia di Roma che operano con 
l’estero e di due percorsi formativi sulla figura professionale dell’Export Manager.  

Maggiori informazioni in merito all’avviso per la selezione dei partecipanti con l'indicazione 
dei requisiti di accesso e le modalità di partecipazione sono reperibile sulla pagina sito 
www.irfi.it  

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento del contributo relativo all’anno 
in corso. Si invita chi ancora non avesse provveduto a effettuare il versamento 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. 

 

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.. 

 

Scadenze contributive 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare_accreditamento_conservatori_n_65_10-04-2014.pdf
http://www.irfi.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


CNPADC: 
3 giugno 2014: Termine pagamento prima rata minimi 2014 
 
CNPR:  
15 giugno 2014: 3° MAV - terza 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 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 24/04/14  
Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, 
comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini di 
comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso 
movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, 
comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da parte degli 
intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo   

Provvedimento del 17/04/14 
Disposizioni sul Centro Operativo di Venezia   
 
Risoluzioni 
 

Risoluzione n. 41 del 18/04/14 
Tassazione dei redditi dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali per i quali è dovuta la cd “mini Imu” per l’anno 2013  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 52 del 22/04/14 
Convenzione fra l’INPS e UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA per la riscossione dei contributi 
sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. 
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Opportunità d’investimento nel Far Est 

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/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+24042014+monitoraggio/Provv58231x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+24042014+monitoraggio/Provv58231x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+24042014+monitoraggio/Provv58231x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+24042014+monitoraggio/Provv58231x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+24042014+monitoraggio/Provv58231x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+24042014+monitoraggio/Provv58231x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+24042014+monitoraggio/Provv58231x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/aprile+2014+provvedimenti/provvedimento+del+170402014+centro+operativo/prot55939.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+41+del+18042014/RIS41e+del+18.04.14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/aprile+2014+risoluzioni/risoluzione+41+del+18042014/RIS41e+del+18.04.14.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2022-04-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2022-04-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2022-04-2014.htm


La Commissione Internazionalizzazione delle imprese dell’ODCEC di Roma, in collaborazione 
con l’Associazione VICINA, ha organizzato un convegno sulle opportunità d’investimento in 
Cina, tramite Hong Kong, a Singapore e in Giappone.  

Il convegno si terrà a Roma il 7 maggio prossimo dalle ore 9,00 alle 13,00, presso la sede 
dell’Ordine in piazzale delle Belle Arti n.2. 

La partecipazione è gratuita ed è riconosciuta ai fini degli obblighi previsti per la Formazione 
Professionale Continua.  

Programma e iscrizioni 

 

UNIPROF – Corso di aggiornamento professionale in Diritto e contenzioso tributario 

Il Corso, organizzato da UNIPROF Consorzio, in convenzione con l’Ordine di Roma e 
l’Università di Roma Tor Vergata nell’ambito dell’attività didattica del Master per le 
Professioni Economico Contabili, è finalizzato alla formazione e all’aggiornamento 
professionale in tema di normativa tributaria e gestione del contenzioso, nell’ambito della 
consulenza giuridico-aziendale ed economica. Il Corso affronta temi particolarmente 
rilevanti e attuali in materia di diritto tributario e contenzioso, a seguito delle recenti novità 
normative che sono intervenute a modifica di particolari argomenti. 

Le lezioni avranno inizio in data venerdì 9 maggio 2014. Il programma e le modalità di 
iscrizione sono indicate nel bando. 

Apri il bando 

 

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. 

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. 

http://www.associazionevicina.com/ita/iniziative.php?id=11
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2014/UNIPROF_Diritto_e_Contenzioso_Tributario_2014.pdf
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
mailto:formazione@pecodcec.roma.it


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. 

 

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 28 aprile 2014 
 
Corso di Diritto Tributario Internazionale - Parte Generale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

Martedì 29 aprile 2014 
 
IFAC - Corso avanzato. Risk Management nello Studio Professionale. Un approccio 
razionale alla gestione consapevole del rischio 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
La fusione: disciplina civilistica e contabile 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00198 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 
  

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.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/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


  
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. 

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.  
 

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


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:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

