
  

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 27/2014 – 12 luglio 2014 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Elezioni CNDCEC  

Pubblicate le liste che, il prossimo 16 luglio, concorreranno per l’elezione del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in carica fino al 31 dicembre 
2016. Due i candidati alla carica di Presidente: Gerardo Longobardi, già Presidente 
dell’ODCEC di Roma, e Giovanni Prisco, Presidente dell’Ordine di Nola, entrambi sostenuti 
da una lista dottori e una ragionieri, in virtù dell’ apparentamento firmato da ambo le parti: 

 Lista “Vivere insieme la professione” – per gli iscritti con il titolo di dottore 
commercialista – capeggiata dal candidato presidente Gerardo Longobardi e 
collegata con la lista “Vivere Insieme la Professione: l’orgoglio del commercialista” – 
per gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista – capeggiata dal candidato 
vicepresidente Davide Di Russo; 

 Lista “Etika” – per gli iscritti con il titolo di dottore commercialista – capeggiata dal 
candidato presidente Giovanni Prisco e collegata con la lista “Etika e professione” – 
per gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista – capeggiata dal candidato 
vicepresidente Massimo Ivone. 
 

Leggi la Composizione delle Liste 
Leggi il provvedimento di ammissione del Ministero  

 

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 

 

Controlli nelle S.r.l. – Lettera aperta delle Associazioni di Categoria 

Con una lettera aperta del 10 luglio u.s. le Associazioni nazionali di categoria che 
rappresentano gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ADC, 
AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO), riunite in un coordinamento unitario, 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2420:elezioni-cndcec-&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Provvedimento_listeCNDCEC.pdf
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/


hanno sottoposto all’attenzione del Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, e del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan, le criticità derivanti dalle 
modifiche nomative in materia di controlli nelle società a responsabilità limitata introdotte 
dal D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 (cosiddetto “decreto competitività”). 

Leggi il documento  

 

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

Si ricorda che il 30 luglio 2014 scadrà 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. relative al triennio 2015/2017 per il Tribunale di 
Roma. 

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. 

 

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. 

 

CambiaMente: un incontro a cura della Commissione Pari Opportunità 

Mercoledì 16 luglio, presso la Terrazza dell'Hotel Galileo (Via Paletro, 33), si terrà un 
incontro con aperitivo organizzato dalla Commissione Pari Opportunità dell’Odcec di Roma 
per scambiare opinioni e idee e fare networking in maniera informale. "CambiaMente" sarà 
un incontro "conviviale-formativo" al quale prenderà parte la dott.ssa Mariangela Tripaldi, 
psicologa e coach del lavoro con un suo speech che, partendo dalla contestualizzazione 
della situazione di cambiamento per la nostra figura professionale, si focalizzerà sul tema 
del cambiamento come (Pari) Opportunità per tutti. 

Per la partecipazione all'evento è previsto un contributo di € 10,00 ed è richiesta la 
conferma via email all'indirizzo: cpo@odcec.roma.it 

Scarica la brochure dell'evento 

 

Unità di Informazione Finanziaria – Rapporto 2013 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Lettera%20aperta%20Associazioni%2010%2007%202014%20-%20Collegio%20Sindacale.pdf
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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
mailto:cpo@odcec.roma.it?subject=Partceipazione%20a%20%27CambiaMente%27
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Invito%20al%20CambiaMente%2016%2007%202014_ore%2019%2000.pdf


Si rende noto che sul sito web della Banca d’Italia è disponibile il Rapporto Annuale 
dell’Unità di Informazione Finanziaria, relativo all’anno 2013.  

Leggi la presentazione  

Consulta il documento 

 

Portale dell'Ue per l'internazionalizzazione  

È on line il portale per l’internazionalizzazione della Commissione europea - DG Impresa, 
una guida pratica per le imprese che intendono costruire il business fuori dall’Europa.  Il 
portale contiene collegamenti con la rete EEN, con il database “Market Access” e con i 
principali siti europei dedicati all’internazionalizzazione. Vistita il Portale: 
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/ 

 

Partenariato Pubblico Privato e Facility Management nel Lazio: online i dati del I 
quadrimestre 2014  

Pubblicati il report del I quadrimestre 2014 sull'andamento del mercato del Partenariato 
Pubblico Privato del Lazio (per maggiori informazioni: www.siop-lazio.it) ed il report del I 
quadrimestre 2014 sull'andamento del mercato del Facility Management nel Lazio (per 
maggiori informazioni: www.fm-lazio.it). 

 

Triveneto Sailing Cup 

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie 
organizza, nei giorni 13 e 14 settembre 2014, la nona edizione della Triveneto Sailing Cup. 
La manifestazione, aperta a tutti gli ODCEC del territorio nazionale, si svolgerà a Bogliaco 
presso il Circolo Vela Gragnano. Il regolamento prevede che ogni ODCEC possa iscrivere il 
proprio equipaggio formato da 5 persone, fino al raggiungimento massimo dei posti 
disponibili. Per maggiori informazioni: www.commercialistideltriveneto.org . 

Consulta il programma 

 

Welfare to work - Incentivi assunzioni per le Imprese  

L’Inps, con il messaggio 5791 del 3 luglio 2014, rende noto che alle imprese che assumono 
lavoratori ammessi al sussidio previsto dal Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema 
Welfare to work 2012-2014”, viene riconosciuto un incentivo pari agli importi mensili del 
sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione.  

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Chiusura estiva Uffici e Sportelli preso le sedi dell’Ordine 

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

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:  

http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/rapp_uif_2013.pdf
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/rapp_annuale_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/rapp_annuale_13.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.siop-lazio.it/report/
http://www.siop-lazio.it/
http://www.fm-lazio.it/report/
http://www.fm-lazio.it/report/
http://www.commercialistideltriveneto.org/
http://www.commercialistideltriveneto.org./it/non-solo-professione/sailing-cup-2014/sailing-cup-2014.html
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+5791+del+03-07-2014.htm
mailto:segreteria@odcec.roma.it


 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. 

 

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio – Apertura estiva degli sportelli  

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha diffuso una comunicazione relativa ai 
giorni e agli orari di apertura degli uffici nel corso del periodo estivo. 

Leggi la comunicazione  

 

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  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 10/07/14  
Trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese 
commerciali ai sensi dell’articolo 166 del TUIR. Definizione delle modalità e delle condizioni 
di esercizio dell’opzione di cui al comma 2-quater dell’articolo 166 del TUIR, ai sensi del 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2014/doc_000004115408.pdf
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/provvedimenti/2014/luglio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+10072014+residenza+fiscale+estero/provv+92134x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/luglio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+10072014+residenza+fiscale+estero/provv+92134x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/luglio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+10072014+residenza+fiscale+estero/provv+92134x.pdf


Decreto ministeriale previsto dal successivo comma 2-quinques, da ultimo pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale.   
 
Provvedimento del 07/07/14  
Cambio valute del mese di giugno 2014   
 
Provvedimento del 04/07/14  
Approvazione delle modifiche ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2013    
 
Circolari 
 
Circolare n. 22/E del 11/07/14  
Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori 
dipendenti e assimilati - Modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 
89 
 
Circolare n. 20/E del 04/07/14  
Studi di settore – periodo di imposta 2013 - pdf 

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 69 del 04/07/14  
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 Puglia 
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 decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 89 del 09/07/14 
Progetti regionali di miglioramento di rilevanza nazionale  
 
Circolare n. 88 del 08/07/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e la Cassa Assistenza 
Sanitaria Quadri QUAS (in breve QUAS) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento della Cassa. 
 
Circolare n. 87 del 08/07/14 
Art. 16 del DL 28 dicembre 2013, n. 149. Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle 
disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi 
obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà. Aspetti di carattere 
contributivo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/luglio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+10072014+residenza+fiscale+estero/provv+92134x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/luglio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+10072014+residenza+fiscale+estero/provv+92134x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/39e63b0044a49d2bba78bbf0ed589023/ENTRATE_Provvedimento+Internet+Giugno+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=39e63b0044a49d2bba78bbf0ed589023
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/40ddf800449b7852ac57bf9294c11d7b/Provv89828x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=40ddf800449b7852ac57bf9294c11d7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/40ddf800449b7852ac57bf9294c11d7b/Provv89828x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=40ddf800449b7852ac57bf9294c11d7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/luglio+2014/circolare+n.+22e+del+11+luglio+2014/cir22E_11.07.14.pdf
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AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

 

PRESS Online – Online il numero di giugno 

Pubblicato, sul Portale del CNDCEC, il numero di giugno della Rivista Press. La Rivista è 
consultabile al seguente link: 

http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx .  

 
 

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 14 luglio 2014 
 
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia tributaria internazionale 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 

 
Martedì 15 luglio 2014 
 
La formazione e l'aggiornamento dell'amministratore di condominio 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 
 
Giovedì 17 luglio 
 
La tutela dell'economia e della finanza: il ruolo della Guardia di Finanza e delle Autorità 
garanti nella prospettiva dell'Unione Europea 
luogo: Caserma “Sante Laria” del Comando Generale - Salone d’Onore (Piazza del 
Campidano, 5 - 00162 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx
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
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Contratto a termine nello spettacolo. Il controllo dei lavoratori. Gli esperti rispondono 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
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 
  
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 (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 
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
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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.  
 

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 
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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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