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a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 
 

La Guida al Leverage Buy Out dell’Ordine di Roma pubblicata da Il Fisco  

Pubblicato in un apposito numero monografico della rivista Il Fisco il lavoro della 
Commissione “Imposte dirette – Operazioni straordinarie” dell’Ordine Il Leverage Buy Out 
tra valide ragioni economiche, abuso del diritto e fobie antielusive 

Consulta il documento  

Il lavoro sarà oggetto di analisi in un convegno promossso congiutamenta all’Associazione 
Bancaria Italiana che si terrà il giorno 8 luglio p.v. presso la sede dell’ABI. 

Iscriviti al convegno 

 

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 

 

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 2014 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. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2407
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4329&Itemid=105
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/index.php?option=com_wbmpratiche&view=iscrprof&Itemid=479
http://www.odcec.roma.it/


 

Processo Civile Telematico – Deposito Atti 

Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno u.s del decreto 
legge n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. Il decreto citato all’articolo 44 
prevede espressamente che l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali si 
applica esclusivamente alle procedure (concorsuali, esecutive, volontaria giurisdizione, 
contenzioso civile, lavoro) dichiarate dal 30 giugno 2014 mentre per le procedure pendenti 
alla stessa data l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2015. In quest’ultimo caso per gli atti 
processuali ed i documenti depositati comunque con modalità telematiche il deposito si 
perfeziona esclusivamente con tale modalità.  

Leggi l’articolo 44 del DL n. 90/2014 

 

Enti Locali – Indirizzi per la gestione dell’esercizio provvisorio 2014 

Approvati dalla Corte dei Conti gli indirizzi per la gestione dell’esercizio provvisorio 2014 negli 
Enti Locali. 

Leggi il testo della Delibera n.18/SEZ AUT/2014/INPR  

 

Revisione degli Enti locali - Corsi di formazione 

L’IRDCEC, in collaborazione con CNDCEC, Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 
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.  

 

Torneo di Tennis dei professionisti 

Al via il torneo di Tennis dei professionisti organizzato dall’Associazione Tennis Forense e 
patrocinato anche dall’Ordine dei Commercialisti di Roma. L’Associazione nel mese di luglio 
promuove anche corsi gratuiti per bambini e iniziative di avviamento al tennis per minori 
ospiti di alcune case famiglia della Capitale. 

Consulta il sito dell’ Associazione Tennis Forense 

Modulo Iscrizione al Torneo da inviare alla seguente mail box: iscrizioni@tennisforense.it 

Leggi la presentazione delle iniziative per i minori 

 

XXIII Congresso di AMA 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/art44DL90_2014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/art44DL90_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_18_2014_e_relazione.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.tennisforense.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2014/ISCRIZIONE%20GINNASTICA%20ROMA.PDF
mailto:iscrizioni@tennisforense.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2014/progetto%20sport%20e%20minori.pdf


Il 17 e 18 ottobre p.v. si svolgerà a Sanremo (Imperia) il XXIII congresso AMA – Arc 
Méditerranéen des Auditeurs sotto lo slogan “LE LEVE DELLA CRESCITA”. Il Congresso si terrà 
nel Casinò di Sanremo. 

Consulta il sito di AMA 

 

Piano finanziamenti per Pmi in rosa e libere professioniste 

Siglato un Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e 
dell’autoimpiego femminili tra Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza 
del Consiglio, Ministero dello Sviluppo Economico, Abi, Confindustria, Confapi, Rete Imprese 
Italia e Alleanza delle Cooperative Italiane. Le banche che aderiranno al Protocollo, 
indicheranno il plafond finanziario dedicato che potrà essere utilizzato per la concessione di 
finanziamenti in relazione a specifiche linee di intervento: 

 “Investiamo nelle donne” – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, 
materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera 
professione; 

 “Donne in start-up” – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove 
imprese, ovvero l’avvio della libera professione; 

 “Donne in ripresa” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle 
lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea 
situazione di difficoltà. 

Leggi il Protocollo 

 

Erasmus per giovani Imprenditori e Professionisti  

Si segnala che il programma Erasmus for Young Enterpreneurs volto ad agevolare, con un 
contributo mensile “minimo”, lo scambio transfrontaliero tra giovani impernditori è 
applicabile anche a giovani professionisti. Come specificato nelle FAQ riguardanti il 
Programma, secondo la definizione di micro, piccola e media impresa adotatta dalla Unione 
Euroepa anche i professionisti rientrano nella categoria delle imprese e pertanto possono 
parteciapre al programma Erasmus for Young Enterpreneurs a condizione che soddisfino gli 
altri requisti di partecipazione. 

Consulta il sito del programma  

 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio – Apertura estiva degli sportelli  

Si trasmette la comunicazione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa ai 
giorni e agli orari di apertura degli uffici nel corso del periodo estivi. 

Leggi la comunicazione  

 

Chiusura estiva Uffici e Sportelli preso le sedi dell’Ordine 

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

http://newsletter.arcama.org/umbraco/newsletterstudio/tracking/trackclick.aspx?nid=GGNgeBfG2kA%3d&e=WBjkDcw020sxrU5Xxtn1QqKyzUZLPgcKDpgJg%2fpDuWc%3d&url=http%3a%2f%2fwww.casinosanremo.it%2fmain%2fit%2fdove-siamo%2fmappa%2f
http://www.arcama.org/
http://www.arcama.org/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Protcollo_intesa_RETE_2014.pdf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2014/doc_000004115408.pdf


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

Si segnala che nel mese di agosto lo Sportello delle Segreterie sarà aperto nel seguente orario:  

 lunedì - giovedì dalle 8.30 alle 13.30 

 venerdì dalle 8.30 alle 13.00. 

Le linee telefoniche saranno attive dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

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 

CNPR:  
15 luglio 2014: 4° MAV - quarta rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 
 
CNPADC:  
30 settembre 2014: scadenza_quarta_rata_eccedenze_2013 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Circolari 
 
Circolare n. 19/E del 27/06/14  
Modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articoli 3 e 4 del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89 
 
 
Risoluzioni 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n19e+del+27+giugno+2014/Cir19e+del+27+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n19e+del+27+giugno+2014/Cir19e+del+27+06+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n19e+del+27+giugno+2014/Cir19e+del+27+06+14.pdf


 
Risoluzione n. 68 del 03/07/14  
Istanza di Interpello - Cessioni a titolo gratuito al Comune, di aree ed opere di 
urbanizzazione – Applicabilità dell’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973  

 
Risoluzione n. 67 del 30/06/14 
Applicabilità dell’imposta di bollo alle fatture emesse dalle ASP 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 86 del 03/07/14 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, recante il regolamento di 
cui all’articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’armonizzazione all’assicurazione 
generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di 
personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP. 
 
Circolare n. 85 del 03/07/14 
Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIENDE – Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, 
dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati per la riscossione dei contributi associativi degli 
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, 
n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 84 del 03/07/14 
Convenzione tra l’INPS e la FEDERAZIENDE – Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, 
dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati per la riscossione dei contributi associativi delle 
aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), 
ai sensi della legge 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 83 del 01/07/14 
Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della 
riduzione per il 2014 e modalità applicative. (Circolare Inail n.32 – Direzione Centrale Rischi) 
 
Circolare n. 82 del 27/06/14 
Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2014 
 
Circolare n. 81 del 27/06/14 
DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99. Incentivo per favorire la 
ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Assicurazione 
sociale per l’impiego (ASpI). Disposizioni operative per l’accesso e la fruizione del beneficio 
da parte dei datori di lavoro agricoli. 
 
Circolare n. 80 del 25/06/14 
Manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato alla codifica Ateco 2007. 
Procedura automatizzata degli inquadramenti dei datori di lavoro. Chiarimenti 
sull’inquadramento di particolari attività. Obbligatorietà dell’unicità della posizione 
contributiva aziendale. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+68e+del+03+luglio+2014/RIS68e+del+03+07+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/luglio+2014+risoluzioni/risoluzione+68e+del+03+luglio+2014/RIS68e+del+03+07+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+67e+del+30+giugno+2014/RIS+67e+del+30+06+14.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2085%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2085%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2085%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2085%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2003-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2083%20del%2001-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2083%20del%2001-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2083%20del%2001-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2082%20del%2027-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2027-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2027-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2027-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2027-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2025-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2025-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2025-06-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2025-06-2014.htm


 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Sul portale di Ipsoa è stata data specifica evidenza agli studi realizzati dall’Ordine di Roma 
sugli “Effetti fiscali della transizione agli IAS/IFRS” – a cura della Commissione Fiscalità degli 
IAS - e sugli “Obblighi in materia di accisa sull’energia elettrica prodotta da impianti azionati 
da fonti rinnovabili” – a cura della Commissione Accise e Dogane. Le recensioni della 
redazione di Ipsoa e i relativi documenti sono consultabili cliccando sui seguenti link. 

 Accise sull’energia “green”: il punto dell’ODCEC di Roma - Leggi il documento  

 Effetti fiscali della transizione agli IAS/IFRS all’attenzione dell’ODCEC di Roma - Leggi 
il documento 

 
 

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  

 
 
 
Lunedì 7 luglio 2014 
 
Gli amministratori indipendenti nella governance societaria 
luogo: Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (Via della Luce, 35 00153 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

 
Videoscrittura e fogli di calcolo: applicazioni pratiche a supporto dell’attività 
professionale 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Martedì 8 luglio 2014 
 
Le operazioni di LBO tra evoluzioni di mercato ed esigenze di certezza fiscale 

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/dogane/quotidiano/2014/06/11/accise-sull-energia-green-il-punto-dell-odcec-di-roma-ti
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Imposte_Indirette/Documento%20a%20cura%20della%20Commissione%20Accise%20e%20Dogane(1).pdf
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2014/06/11/effetti-fiscali-della-transizione-agli-ias-ifrs-all-attenzione-dell-odcec-di-roma
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Fiscalita_Locale/FTA_fiscalitadegliIAS.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Fiscalita_Locale/FTA_fiscalitadegliIAS.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
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luogo: Sede ABI (Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma)  
orario: 9.30 – 13.00 
 
Quote di genere nella Corporate Governance: Gli strumenti derivati nelle scelte di 
gestione dei rischi finanziari d'impresa 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Mercoledì 9 luglio 
 
Il valore "ecomonico" del cliente 
luogo: Sede della Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

 
Temi di attualità fiscale 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - -00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Giovedì 10 luglio 
 
Professionisti, imprese e mercati nuovi 
luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi , 100 - 00122 Ostia)  
orario: 15.30 – 19.30 
 
 
Venerdì 11 luglio 
 
La crescita dimensionale dello studio, il Network: unica possibilità di affrontare il futuro? 
luogo: Sede della Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 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/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=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 (agosto 9.30-12.30) 
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 (agosto – 8.30-13.30) 
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  

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