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 IN PRIMO PIANO 

 
 

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp att. 
Cpc. – Proroga al 30 luglio 2014 

Si comunica che il Presidente del Tribunale di Roma, accogliendo la richiesta presentata dal 
Consiglio dell’Ordine di Roma, ha differito al 30 luglio 2013 il termine per la presentazione 
delle dichiarazioni di disponibilità a provvedere alla custodia e alle operazioni di vendita dei 
beni immobili, ai sensi dell’articolo 179 ter disp. att. c.p.c.. 

Le dichiarazioni possono essere presentate solo in maniera automatica attraverso l’apposita 
funzione disponibile nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine.  

Compila la dichiarazione di disponibilità 

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

 

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 

 

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. 

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
mailto:protocollo@pecodcec.roma.it%20?subject=Verifica%20periodica%20della%20sussistenza%20dei%20requisiti%20di%20legge%20-%20Dichiarazione%20sostitutiva
http://www.odcec.roma.it/


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. 

 

Principi di attestazione dei piani di risanamento  

Pubblicata la versione definitiva dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, 
documento predisposto dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), dall'Associazione 
Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF), dall'Associazione Professionisti 
Risanamento Imprese (APRI) e dall'Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese (OCRI). 

I Principi approfondiscono alcune questioni operative legate al contenuto delle attestazioni e 
alla figura del professionista incaricato. 

Consulta il documento 

 

Nuovi principi contabili OIC 15, OIC 20 e OIC 21 

Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, è stata pubblicata 
la nuova versione di tre principi contabili, approvati in via definitiva dagli Organi dell’OIC. Si 
tratta dei Principi contabili OIC 15 “Crediti”, OIC 20 “Titoli di debito” e OIC 21 “Partecipazioni 
e azioni proprie”. Tali Principi si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. 
Tuttavia ne è consentita l’applicazione anticipata. 

Consulta i documenti 

 

Contributo di approfondimento sui redditi diversi  

Pubblicato uno studio sui redditi diversi elaborato dalla Commissione studio – Area 
tributaria dell’ODCEC di Viterbo. 

Consulta il documento  

 

PEC Imprese - Chiarimenti del MISE 

Si trasmette la Circolare n. 3670 del 23 giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico 
nella quale è confermato che l’obbligo di iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle 
società nel registro delle imprese può considersi assolto solo iscrivendo un indirizzo PEC 
univocamente ed esclusivamente riferibile all’impresa stessa (societaria o individuale). 

Consulta la Circolare 

 

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”. Il termine del 30 giugno era stato 
fissato 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.).  

Leggi il testo del decreto del MISE 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2013/albo/verifica_requisiti.PDF
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0628/Principi_di_attestazione_dei_piani_di_risanamento_1.pdf?fid=628
http://www.fondazioneoic.eu/?p=11118
http://www.odcecviterbo.it/area-istituzionale/commissioni/area-tributaria.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-3670.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


 

VIII Assemblea del Gruppo ODCEC Area Lavoro 

Lunedì 30 giugno 2014 a Rimini, dalle ore 9.00 alle 18.00 presso il Grand Hotel, si terrà la VIII 
Assemblea del Gruppo Odcec Area Lavoro. Nel corso della mattinata è prevista una tavola 
rotonda in cui i Commercialisti dell'Area Lavoro incontreranno gli imprenditori e le istituzioni 
per dibattere sulle recenti novità del settore con la presenza del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali On.le Giuliano Poletti. Si invitano tutti i Colleghi interessati a partecipare 
all’evento. 

Scarica la brochure 

 

Le operazioni di LBO tra evoluzioni di mercato ed esigenze di certezza fiscale 

Martedì 8 luglio, presso la sede dell’Assiociazione Bancaria Italiana, dalle 9.30 alle 13.00, si 
terrà il Convegno ‘Le operazioni di LBO tra evoluzioni di mercato ed esigenze di certezza 
fiscale’. In occasione dell’evento verrà distribuita la ‘Guida LBO’, predisposta dalla 
Commissione Imposte Dirette - Operazioni Straordinarie dell’Ordine di Roma, che sarà 
disponibile sul Portale dell’Ordine in formato digitale, a partire dalla prossima settimana. 

Consulta il programma 

 

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.  

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

Consulta il programma 

 

Sportello PMI su Horizon 2020 e Internazionalizzazione 

Giovedì 3 luglio dalle ore 16:00 alle 20:00 presso la Sala Conferenza Unicredit a Roma (Viale 
Umberto Tupini, 180) si terrà un incontro informativo dello Sportello PMI sui temi di Horizon 
2020 e Internazionalizzazione. E' previsto l'intervento dell'Assessore regionale a Sviluppo 
economico e attività produttive Guido Fabiani. 

Informazioni e prenotazioni 

 
“Regione Lazio Loan for SMEs” 

Dalla Banca Europea per gli Investimenti 125 milioni di euro. I fondi verranno usati per il 
credito agevolato alle imprese del Lazio. Si tratta di un prestito a medio-lungo termine che, 
su richiesta della Regione, la Bei (Banca Europea per gli Investimenti) concede al sistema 
bancario, a condizione che venga erogato credito alle imprese del Lazio per un importo 
almeno doppio. Le banche che si aggiudicheranno la provvista si impegnano a trasferire alle 
imprese le migliori condizioni praticate dalla Bei rispetto al mercato, in termini tanto di tassi 
d’interesse che di durata dei prestiti. 

Informazioni e dettagli 

  

http://www.odcec.roma.it/images/file/PROGRAMMA%20DEFINITIVO%20VIII%20Assemblea.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4329&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi%20FPC%202014/locandina_e_modulo_di_partecipazione%203%20luglio%202014%20per%20divulgazione.pdf
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-sportello-pmi-presenta-horizon-2020-e-internazionalizzazione-11982789847
http://sviluppo.lazio.it/nl_news.asp?id=6773&title=al_via_bando_regione_lazio_loan_for_smes


 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

III° Trofeo Nazionale di Golf Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

La Fondazione e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, 
organizzano il III° Trofeo Nazionale di Golf Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’evento 
si terrà a Bologna, nei giorni 17- 18 - 19 luglio 2014. Sul sito della Fondazione sono disponibili 
tutte le informazioni sull’evento e le modalità di partecipazione (Termine ultimo iscrizione: 30 
giugno 2014)  

Scarica la brochure 

 

XXXVIII Campionati Italiani Tennis Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

La XXXVIII edizione dei Campionati Italiani Tennis, organizzati d’intesa con il Consiglio 
Nazionale, quest’anno si svolgerà nella città di Arezzo dal 3 al 7 Settembre 2014.  

Scarica la brochure 

 

Chiusura estiva 

Sede dell’Ordine e Uffici (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141) 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal 11 al 22 agosto compresi per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 25 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti possono essere 
inviate a: segreteria@odcec.roma.it. 

Sportelli (Via Enrico Petrella, 4) 

Gli Sportelli dedicati agli Iscritti resteranno chiusi come da indicazioni riportate di seguito: 

 Equitalia Sud: dal 19 luglio al 21 settembre compresi; 

 Agenzia delle Entrate: dal 19 luglio al 21 settembre compresi; 

 Æqua Roma: dal 11 luglio al 24 settembre compresi. 

 

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. 

 

Scadenze contributive 

http://www.fondazionedottcomm-bo.it/menu/allegati/golf%202014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Campionati%20ACTI%20Arezzo.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


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 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 25/06/14 
Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai 
commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011  
 
Circolari 
 
Circolare n. 18/E del 24/06/14 
IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 66 del 23/06/14 
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale E.Bi.N. – Ente Bilaterale Nazionale 
 
Risoluzione n. 65 del 23/06/14 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore 
delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane della Regione Siciliana 
ricadenti nell’Obiettivo “Convergenza”, da effettuarsi in riduzione dei versamenti ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013, 
in attuazione dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 
 
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 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 79 del 23/06/14 
Art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012 n. 135, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - termini di pagamento 
dei Tfs e dei Tfr ed altri aspetti previdenziali connessi ai prepensionamenti per 
soprannumero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+25062014+regime+premiale/Provv_85733+del+25+giugno+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/giugno+2014+provvedimenti/provvedimento+del+25062014+regime+premiale/Provv_85733+del+25+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+n18e+del+24+giugno+2014/cir18e+del+24+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+66e+del+23+giugno+2014/Risoluzione+66_E+del+23+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+66e+del+23+giugno+2014/Risoluzione+66_E+del+23+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+65e+del+23062014/Ris+65e+del+23+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+65e+del+23062014/Ris+65e+del+23+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+65e+del+23062014/Ris+65e+del+23+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+65e+del+23062014/Ris+65e+del+23+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+65e+del+23062014/Ris+65e+del+23+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+65e+del+23062014/Ris+65e+del+23+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+65e+del+23062014/Ris+65e+del+23+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+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.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2023-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2023-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2023-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2023-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2023-06-2014.htm


 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
“730 a domicilio”: le dichiarazioni del Presidente dell’Ordine 

Disponibile, nell’area dedicata alla rassegna stampa, l’articolo "Il 730 adesso arriva a 
domicilio. Ecco l'ennesimo annuncio spot" contenente le dichiarazioni del Presidente 
dell’Ordine, Mario Civetta e pubblicato su Il Giornale il 21 giugno 2014. 

Leggi l’articolo 
Apri il pdf 

 

Italia Oggi & ODCEC Roma – Pagina di giugno 

Pubblicata, sul Portale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi dedicata all’Ordine di Roma, 
relativa all’attività del mese di giugno. 

Consulta la pagina Italia Oggi - Giugno 2014 

 

Il Commerci@lista - Lavoro e Previdenza – Online il numero di giugno 

Pubblicato il terzo numero della rivista curata dal Gruppo nazionale ODCEC Area Lavoro “Il 
Commerci@lista - Lavoro e Previdenza”. 

Consulta il Commerci@lista – Giugno 2014 

 
 

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. 
 

Corso e-learning attivo anche per i Tirocinanti di Roma 

Si segnala che il corso e-learning “Le scissioni casi pratici” è stato aperto anche agli Iscritti al 
Registro del Tirocinio di Roma. 

Accedi al corso  

 

I PROSSIMI EVENTI  

 
 
Martedì 1 luglio 2014 
 
Il collegio sindacale 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/RS/il%20giornale%2021_06_2014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/ItaliaOggi/Pagina%2038%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2025%20giugno,%202014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/ItaliaOggi/Pagina%2038%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2025%20giugno,%202014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Lavoro/rivista%20IL%20COMMERCI@LISTA%20Lavoro%20e%20Previdenza%20an%20III%20n%203.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_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106


 
Attività del curatore e rapporti con il PM 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 2 luglio 2014 
 
Assemblea e Corporate Governance: Proxy Season 2014 – Videoconferenza 
luogo: Auditorium ENEL (Via Mantova, 24 - 00198 Roma)  
orario: 10.30 – 17.00 
 
Politica del credito: attività economica e funzione sociale 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Gli incontri del Martedì - Videoconferenza 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 20.00 – 23.00 
 
Giovedì 3 luglio 2014 
 
Il collegio sindacale 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Più garanzie per i servizi pubblici nel Lazio 
luogo: Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (Viale Giulio 
Cesare, 31 - 00192 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
Temi di attualità fiscale 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il ruolo del Revisore Legale negli Enti Locali 
luogo: Palazzo Chigi - Ariccia (Piazza della Corte  - 00040 Ariccia)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
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 

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


  
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. 

 

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-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla 
Cassa dei Dottori Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it  (per gli iscritti alla 
Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali) 
 
 

Sportello del CTU  

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
mailto:sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it
mailto:sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it


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: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 
Agenzia delle Entrate 

Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30 
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 
 

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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