
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 24/2014 – 21 giugno 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. 
c.p.c. – Triennio 2015/2017 

Ai sensi dell’articolo 179 ter disp. att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ogni triennio comunica ai 
Presidenti dei Tribunali dei Circondari di riferimento gli elenchi dei propri iscritti che sono 
disponibili a provvedere alla custodia ed alle operazioni di vendita dei beni immobili. 

Per il triennio 2015/2017 il Presidente del Tribunale di Roma ha chiesto all’Ordine di Roma di 
raccogliere le dichiarazioni di disponibilità dei propri Iscritti entro il 30 giugno 2014. 

Premesso che l’Ordine si sta attivando per cercare di ottenere una proroga di detto termine, 
nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine è stata attivata un’apposita funzione che consente 
di trasmettere automaticamente la propria dichiarazione di disponibilità compilando online 
appositi modelli. Si precisa che possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità solo 
gli Iscritti all’Ordine di Roma e solo se detta dichiarazione è indirizzata al Presidente del 
Tribunale di Roma.  

La raccolta delle dichiarazioni di disponibilità da comunicare ad altri Tribunali sarà effettuata 
a partire dal mese di novembre. 

Compila la dichiarazione di disponibilità 

 

Cena di Gala 2014  

Giovedì 17 luglio dalle 19.30, presso “I Giardini dell’Insugherata” (Via dell’Acqua Traversa, 
143) si svolgerà la tradizionale Cena di Gala organizzata dall’Ordine di Roma. Nell’occasione 
saranno consegnate le targhe ai Colleghi che nell'anno 2013 hanno raggiunto 25 e 50 anni di 
attività professionale. La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli Iscritti e i Tirocinanti.  

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

Modalità di prenotazione e programma della serata 

 

Processo Civile Telematico – ReGIndE 

Si ricorda che, a partire dal 30 giugno 2014, i depositi delle Consulenze Tecniche di Ufficio e 
le comunicazioni con le cancelleria civili dei Tribunali dovranno avvenire per legge 
necessariamente in via telematica e non potrà più essere accettato il deposito delle C.T.U. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmpratiche&view=iscrprof&Itemid=479
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/premiati_50.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/premiati_25.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2390:cena-di-gala-2014&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/


in formato cartaceo, né sarà possibile inviare comunicazioni con notifica a mezzo ufficiale 
giudiziario. I requisiti e le specifiche tecniche relative al Processo Civile Telematico sono 
pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia. 

Sarà necessaria, pertanto, l’iscrizione del Consulente al Registro Generale degli Indirizzi 
Elettronici (RegIndE) che, per gli Iscritti in Albi professionali, avviene ad opera dell’Ordine di 
appartenenza. Qualora ciò non avvenisse entro il termine del 30 giugno 2014, l’iscrizione 
potrà comunque avvenire in proprio per il tramite del portale dei servizi telematici del 
Ministero della Giustizia. 

A tale proposito si sottolinea che l’Ordine di Roma effettua regolarmente la comunicazione 
degli indirizzi PEC dei propri Iscritti con apposite trasmissioni periodiche, pertanto non è 
necessario iscriversi autonomamente. Tuttavia si raccomanda di comunicare 
tempestivamente all’Ordine l’attivazione o la eventuale variazione della propria casella di 
Posta Elettronica Certificata.  

Come comunicare la PEC all’Ordine  

Consulta la sezione “Servizi on line uffici giudiziari” del Ministero della Giustizia   

Con riferimento all’aggiornamento del ReGIndE si pubblicano le specifiche comunicazioni 
ricevute dai Presidenti dei Tribunali di Roma e Velletri. 

La comunicazione del Tribunale di Roma  

La comunicazione del Tribunale di Velletri 

   

Convegno: Più garanzie per i servizi pubblici nel Lazio  

Il 3 luglio 2014 alle ore 10.00, presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici “A. C. Jemolo” 
(Viale Giulio Cesare n. 31- 00192 Roma), si terrà il convegno “Più garanzie per i servizi 
pubblici nel Lazio” dedicato al tema della proposta di legge regionale "Norme per favorire la 
conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici", che mira a 
realizzare un ampliamento della tutela in materia di servizi pubblici regionali. Dopo i saluti 
di apertura del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del Vice- Sindaco di Roma 
Capitale Luigi Nieri, i lavori saranno presieduti da Catello Pandolfi, Presidente facente 
funzioni della Corte di Appello di Roma.  

Il convegno sarà introdotto da Saverio Ruperto, Professore ordinario di Diritto privato, 
Sapienza Università di Roma e dal Vice-Presidente dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla 
Conciliazione Francesco Caroleo. Durante i lavori interverranno il Presidente del Tribunale di 
Roma Mario Bresciano, il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma Mario Civetta, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Presidente del Consiglio Notarile di Roma, Velletri e 
Civitavecchia Cesare Felice Giuliani e il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici-
Chirurghi e Odontoiatri di Roma Roberto Lala. 

La partecipazione al convegno è riconosciuta ai fini dell’obbligo formativo.  

Consulta il programma 

 

POS obbligatorio negli Studi Professionali 

Si rammenta che dal 30 giugno p.v. per professionisti e imprese sarà obbligatorio accettare 
pagamenti superiori a trenta euro mediante Bancomat con le modalità indicate dal decreto 
del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014 “Definizione e ambito di 
applicazione dei pagamenti mediante carte di debito”.  

http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp
https://10.6.215.182/PST/resources/administration/js/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=it_Testo&Toolbar=jAPS/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=SPR355
https://10.6.215.182/PST/resources/administration/js/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=it_Testo&Toolbar=jAPS/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=SPR355
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=397
http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Reginde_rm.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Reginde_velletri.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi%20FPC%202014/locandina_e_modulo_di_partecipazione%203%20luglio%202014%20per%20divulgazione.pdf


Leggi il testo del decreto del MISE 

 

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. Il prossimo incontro, relativamente al Corso 
avanzato, è previsto per le giornate del 21-22 luglio 2014. 

Programma Corso Avanzato - Modulo di iscrizione  

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. I prossimi incontri di livello base sono previsti 
per le giornate del 15-16-17 settembre e 3-4-5 novembre 2014; i corsi di livello avanzato 
sono invece previsti per le giornate del 6-7 ottobre e 24-25 novembre 2014.  

 

Bilanci d’esercizio e bilanci consolidati – Consultazione pubblica per l’attuazione della 
direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013  

Al via la Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, con cui il Dipartimento del Tesoro intende 
acquisire i primi orientamenti e le osservazioni che i soggetti interessati volessero 
segnalare. La consultazione è curata dall’Ufficio IV – Direzione IV del Dipartimento del 
Tesoro. I commenti possono essere inviati per e-mail, specificando nell’oggetto l’argomento 
posto in consultazione, entro il 25 luglio 2014, al seguente indirizzo: 
dt.direzione4.ufficio4@dt.tesoro.it. I commenti saranno resi pubblici al termine della 
consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli.  

Info e dettagli 

 

OIC - Regolamento (UE) 634/2014 che adotta l’IFRIC 21 Tributi 

L’Organismo Italiano di Contabilità rende noto che: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 
175 del 14 giugno 2014 il Regolamento (UE) 634/2014 della Commissione del 13 giugno 
2014 che adotta l’Interpretazione IFRIC 21 Tributi. L’Interpretazione tratta la 
contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale 
passività rientri nell’ambito di applicazione dello IAS 37 nonché la contabilizzazione di una 
passività relativa al pagamento di un tributo la cui tempistica e il cui importo sono incerti. 
L’IFRIC 21 si applica a partire dagli esercizi finanziari che iniziano il 17 giugno 2014. 

Consulta il Reg. 634/2014 

 

Lo IASB pubblica l’ED Investment Entities–Applying the Consolidation Exception  

Lo IASB ha pubblicato in consultazione l’Exposure Draft Investment Entities–Applying the 
Consolidation Exception (Proposed amendments to IFRS 10 and IAS 28). Le modifiche 
proposte hanno l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti applicativi sulla valutazione al Fair Value 
delle controllate di entità di investimento. La consultazione terminerà il 15 settembre 2014. 

Consulta il documento 

 

CCIAA Roma - Nuova versione della Guida al Registro Imprese  

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/DM_Mise.pdf
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0589/Programmi-CorsiRevisoriEntiLocali-2014.pdf?fid=589
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0592/Domanda_di_partecipazione_-_corso_avanzato.pdf?fid=592
http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_corrente/consultazione_pubblica_201334EU.html
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/06/Reg_634_20141.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IFRS-10-IAS-28-Investment-Entities/ED-June-2014/Documents/ED-Investment-Entities-Amendments-IFRS-10-and-IAS-28-June-2014.pdf


E' stata pubblicata, sul Portale della Camera di Commercio di Roma, la versione aggiornata a 
maggio 2014 della "Guida al Registro Imprese: Istruzioni per l'iscrizione e il deposito degli 
atti al Registro Imprese". 

Consulta la Guida 

 

Nominato il nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 giugno u.s., ha nominato la dott.ssa a Rossella 
Orlandi, già Direttore Regionale del Piemonte, nuovo direttore della Agenzia delle Entrate. I 
migliori auguri alla dott.ssa Orlandi per il delicato incarico assunto. 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Tessere e Sigilli 

Aggiornati al 16 giugno 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. 

 

Verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti 

In ottemperanza alle previsioni della normativa vigente, l’Ordine di Roma verifica 
annualmente la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti. Tale verifica inizia con la 
raccolta delle autocertificazioni degli Iscritti relative alla sussistenza dei requisiti richiesti per 
l’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

A tale proposito si invita chi non avesse ancora provveduto ad inviare il modello di 
dichiarazione sostitutiva – debitamente compilato e sottoscritto – alla casella di posta 
elettronica certificata protocollo@pecodcec.roma.it oppure al numero di fax 06.36721220. 

La dichiarazione dovrà essere accompagnata da una fotocopia fronte/retro di un documento 
di identità, ovvero, sottoscritta con firma digitale. Compila il modello  

I modelli da compilare sono disponibili, inoltre, presso la segreteria dell’Ordine e le sale ove si 
svolgono gli eventi formativi. 

 

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. 

 

http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=4200
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
mailto:protocollo@pecodcec.roma.it%20?subject=Verifica%20periodica%20della%20sussistenza%20dei%20requisiti%20di%20legge%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva
http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2013/albo/verifica_requisiti.PDF
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


Scadenze contributive 

CNPR:  
15 luglio 2014: 4° MAV - quarta rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 
 
CNPADC: 
30 giugno 2014: Scadenza pagamento contributo fisso pre-iscritti Cassa - Scadenza terza 
rata eccedenze 2013 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Circolari 
 
Circolare n. 17/E del 16/06/14  
Disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte 
anticipate iscritte in bilancio di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 
dicembre 2010, n. 225 - Modifiche apportate dall’articolo 1, commi 167 - 171 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147  
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 17/06/14  
Cambio valute del mese di maggio 2014   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 64 del 20/06/14 
Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Atti di affrancazione di terre civiche: 
trattamento agevolato ai fini dell’imposta di registro 
 
Risoluzione n. 63 del 17/06/14  
Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Individuazione del “patrimonio netto” di 
una S.O. cui far riferimento, ai fini del riporto delle perdite, con riguardo ad un’operazione 
di fusione transfrontaliera - art 172, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986) 
 
Risoluzione n. 62 del 16/06/14  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24 accise, delle somme 
dovute per spese di notifica a seguito degli avvisi di liquidazione inviati ai sensi dell’articolo 
9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 78 del 17 /06/14 
Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014. Sgravio contributivo per l’incentivazione della 
contrattazione di secondo livello per l’anno 2013. 
 
Circolare n. 77 del 17/06/14 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n17e+del+16+giugno+2014/CIRCOLARE+17_E+del+16+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n17e+del+16+giugno+2014/CIRCOLARE+17_E+del+16+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n17e+del+16+giugno+2014/CIRCOLARE+17_E+del+16+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n17e+del+16+giugno+2014/CIRCOLARE+17_E+del+16+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+17062014+cambi+valute+estere+maggio+2014/ENTRATE_Provvedimento+Internet+Maggio+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+64e+del+20062014/RISOLUZIONE+N+64++E+DEL+20+GIUGNO+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+64e+del+20062014/RISOLUZIONE+N+64++E+DEL+20+GIUGNO+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+63e+del+17062014/Ris63e+del+17+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+63e+del+17062014/Ris63e+del+17+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+63e+del+17062014/Ris63e+del+17+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+62e+del+16062014/Ris62e+del+16+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+62e+del+16062014/Ris62e+del+16+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/giugno+2014+risoluzioni/risoluzione+62e+del+16062014/Ris62e+del+16+06+14.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2078%20del%2017-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2078%20del%2017-06-2014.htm


Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato in breve “EBICC ARTIGIANATO” avente ad oggetto 
la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 

 
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. 
 

I PROSSIMI EVENTI  

 

Lunedì 23 giugno 2014 
 
Tirocinio, Ordinamento Professionale e Albo: analisi delle problematiche attuali  
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Martedì 24 giugno 2014 
 
Accordo di ristrutturazione del debito nell’ambito della legge 3/2012 esame casi pratici 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 25 giugno 2014 
 
I controlli dell’Amministrazione finanziaria sulle Associazioni sportive dilettantistiche: casi 
operativi 
luogo: Sede della Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso Avanzato di Alta Formazione "Corporate Governance e parità di genere. Prima 
applicazione e prospettive" 
luogo: Palazzo del Drago (Via delle Quattro Fontane, 20 - 00100 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30 
 
Giovedì 26 giugno 2014 
 
Derivati, Conti Correnti e Leasing: come orientarsi, come tutelarsi 
luogo: Hotel Nord Nuova Roma (Via G. Amendola, 3 - 00184 Roma)  
orario: 16.30 – 19.30 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2017-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2017-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2017-06-2014.htm
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


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  

 
 

1) 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. 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
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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
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2) Sportelli di utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine 

Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri  

Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00  
Luogo: Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2) 
Informazioni e prenotazioni: sportelloprevidenza@odcec.roma.it.  
 

Sportello del CTU  

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando una email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Equitalia Sud 

Giorni e orari: martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 
Agenzia delle Entrate 

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: inviare un fax al numero 06. 85370135 
Prenotazioni  
 

AEqua Roma 

Giorni e orari: giovedì dalle  9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
Prenotazioni 
 

3) 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.  
 

mailto:sportelloprevidenza@odcec.roma.it
mailto:commissionectu@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-sud&catid=9:sportelli&Itemid=265
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:aequa-roma&catid=9:sportelli&Itemid=323
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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” 
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