
  

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 33/2014 – 27 settembre 2014 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Il Presidente Longobardi scrive ai Commercialisti italiani 

Trasmettiamo il testo della lettera che il Presidente Gerardo Longobardi ha inidirizzato a 
tutti gli Iscritti, a rafforzamento dell’unione e della dignità ritrovata dalla Categoria. 

Leggi la lettera 

 

Regolamento del Consiglio di Disciplina in materia di FPC – Costituzione dei Collegi di 
disciplina 

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 22 settembre u.s. ha approvato il “Regolamento del 
Procedimento disciplinare del Consiglio di Disciplina Territoriale per l’inadempimento 
dell’obbligo formativo da parte degli Iscritti”. Il regolamento, tra l’altro, prevede la 
costituzione di tre Collegi - in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale - per la trattazione 
dei procedimenti oggetto della specifica regolamentazione. I tre Collegi costituiti nella 
seduta del 23 settembre u.s., risultano così composti: 

COLLEGIO DI DISCIPLINA 1 
Stefano Pochetti (Presidente), Tiziana Mariotti (Segretario) e Maria Eugenia Palombo. 
COLLEGIO DI DISCIPLINA 2 
Giovanni Vigoriti (Presidente), Allegra Piccini (Segretario) e Daniele Bonanni. 
COLLEGIO DI DISCIPLINA 3 
Massimo Intersimone (Presidente), Barbara Hell (Segretario) e Eduardo Serafino. 
 
Consulta il Regolamento 
 

Rapporto internazionale sugli investimenti ad impatto sociale 

Lunedì 15 settembre u.s. è stato presentato, in contemporanea in tutti Paesi membri del 
G8, il Rapporto internazionale sugli investimenti ad impatto sociale “Impact Investment: The 
Invisible Heart of Markets – Harnessing the power of entrepreneurship, innovation and 
capital for public good”, redatto dalla Social Impact Investment Task Force. La parte italiana 
del rapporto, intitolata “La finanza che include. Gli investimenti ad impatto sociale per una 
nuova economia”, è stata elaborata da un Advisory Board articolato in sei Gruppo di Lavoro 
tra i quali quello sulle “Implicazioni normative e fiscali” di cui fa parte il collega Francesco 
Capogrossi Guarna in qualità di Presidente della Commissione Enti Non Profit dell’Ordine di 
Roma. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2464:il-presidente-longobardi-scrive-ai-commercialisti-italiani&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/Regolamento_Disciplinare%20FPC_22092014.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Consulta il documento italiano 

Scarica il Rapporto Internazionale 

 

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla 
Commissione Albo dell’Ordine 

In considerazione della casistica riscontrata dalla Commissione Albo dell’Ordine, presieduta 
dal collega Marco Carbone, si ritiene utile rammentare che le eventuali attività incompatibili 
rilevate dall’Ordine hanno come immediata conseguenza, nel caso le stesse non siano 
rimosse dall’Iscritto, la cancellazione dall’Albo e la segnalazione alla Cassa di Previdenza. La 
Cassa di Previdenza, nella sua autonomia, potrebbe adottare provvedimenti in grado di 
incidere sulla posizione previdenziale individuale, con gravi ripercussioni sulle prestazioni 
pensionistiche. 

Con riguardo alle società di servizi ed ai relativi centri elaborazione dati, fattispecie in 
relazione alla quale la menzionata Commissione dell’Ordine ha constato particolari criticità, 
l’incompatibilità si ravvisa laddove si verifichino le seguenti condizioni: 

1) l’Iscritto ricopra contemporaneamente la carica di amministratore e di socio, e 

2) la quota parte di fatturato della società di servizi imputabile all’Iscritto (riferita alla media 
dell’ultimo quinquennio) sia maggiore del fatturato dell’Iscritto (sempre riferito all’ultimo 
quinquennio). 

 

Tribunale di Velletri - Pubblicazione elenco procedure concorsuali 2° trimestre 2014 

Trasmettiamo l’elenco delle procedure concorsuali aperte dal Tribunale di Velletri nel 2° 
trimestre del 2014 corredato dell’indicazione dei Professionisti nominati.  

Elenco procedure concorsuali - 2° trimestre 2014 

Si ricorda a tutti gli interessati che per visionare i dettagli relativi alle singole procedure 
concorsuali è possibile consultare l’apposita sezione del sito del Ministero della Giustizia 
accessibile da tempo anche dalla Homepage del Portale dell’Ordine sotto la voce ‘Tribunali’ 

  

Antiriciclaggio: invio indirizzi PEC 

Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha inviato una 
lettera al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in merito al provvedimento – 
emanato lo scorso 8 agosto dal MEF e dalla Guardia di Finanza – che impone ai 
commercialisti italiani di comunicare il proprio indirizzo di PEC ai fini antiriciclaggio entro il 
prossimo 31 ottobre. In particolare viene richiesto all’Agenzia di chiarire che l’obbligo di 
comunicazione dell’indirizzo PEC deve intendersi già assolto in riferimento agli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al fine di non gravare 
ulteriormente sulla già intensa attività professionale dei commercialisti italiani. 

Leggi la notizia  

 

Audizione del CNDCEC alla Commissione Lavoro della Camera 

Far dialogare tra loro i Centri per l’impiego di tutta Italia ed estendere questo dialogo anche 
al settore privato. Sono queste due delle proposte presentate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel corso di un’audizione alla commissione 

https://www.dropbox.com/s/tzzn4xt0hck35nw/Rapporto_con%20copertina_definitivo.pdf?dl=0
http://humanfoundation.it/ita/attivita/social-impact-investing-taskforce/441-presentazioni-rapporto-internazionale-e-nazionale-siit-impact-investment.html
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2467:tribunale-di-velletri&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://procedureconcorsuali.giustizia.it/symfony/procedure/codice/0580910098
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=6c0b76be-84e9-424e-9800-7126a3901fed


Lavoro della Camera in merito ad un’indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il 
mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati. 

Leggi la notizia 

 

Amministrazioni giudiziarie - Osservazioni a commento delle progettate modifiche 
legislative 

Il CNDCEC ha pubblicato un documento che contiene brevi osservazioni al disegno di legge 
recante “Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni 
illeciti”. 

Consulta il documento 

 

Pubblicazioni IFAC – Versioni italiane 

Si rende noto che sul sito del Consiglio Nazionale, nell’Area Istituzionale/Internazionale, 
sono disponibili le pubblicazioni IFAC tradotte in lingua italiana. Tra i documenti tradotti 
sono disponibili i Principi di Revisione Internazionale (ISA) e alcuni manuali operativi e guide 
pratiche.  

Le pubblicazioni possono essere scaricate gratuitamente dal Portale oppure acquistate in 
formato cartaceo su Press store.  

Consulta le ultime traduzioni pubblicate  

 

CNPADC – Obblighi assicurativi e contributivi dei soci delle Società tra Professionisti 

Si trasmette la comunicazione inviata all’Ordine dalla CNPADC relativamente agli aspetti 
previdenziali e contributivi dei soci appartenenti a Società di Professionisti. Sul sito della 
Cassa sono disponibili tutte le informazioni utili in relazione a tale argomento ed è 
disponibile un servizio di consulenza al numero verde 800545130. 

Leggi il testo della comunicazione  

 

IRDCEC 

Osservatorio Economico Luglio/Agosto 2014 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio Economico dei mesi di Luglio e Agosto 2014. 

Consulta il documento 

Revisione degli Enti locali - Corso Avanzato e Corso Base - Ultimi eventi 2014 

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. Gli 
ultimi incontri sono previsti per le seguenti date: 

 6/7 ottobre Corso Avanzato  

 3/4/5 novembre Corso Base  

 24/25 novembre Corso Avanzato 

Ai fini della richiesta di partecipazione è necessario compilare e restituire il modulo di 

iscrizione scaricabile al seguente link: http://www.irdcec.it/node/642  

 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=d90148c0-daf7-422c-96a9-f6161711c016
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ca2d373d-41db-4d38-8a45-1aa2910d0e5f
http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/TxtDocList.aspx?id=08d878bd-f12b-4a3c-97a5-09ae59eb99b6&idT=09c121bc-8f87-4127-8142-f89aded49fa6&mode=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2465:inquadramento-previdenziale-dottori-commercialisti-soci-stp&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.irdcec.it/node/671
http://www.irdcec.it/node/642


Mediazione civile: criteri e modalità di iscrizione nel Registro 

Pubblicato sulla G.U. n.221 del 23/09/14 il Regolamento recante modifica al decreto del 
Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle 
modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei 
formatori per la mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli 
organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. 

Consulta il Decreto 4 agosto 2014, n. 139  

 

XXXVII  Corso di formazione base per Mediatore 

Nei giorni 31 ottobre e 3 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 novembe 2014 presso la sede del CPRC in 
Via Enrico Petrella 4 a Roma si terrà la XXXVII edizione del corso di aggiornamento 
obbligatorio per Mediatori organizzato dal C.P.R.C., organismo non autonomo della 
Fondazione Centro Studi Telos dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Roma, secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, co. 2, lettera g). Il corso è 
destinato a tutti i mediatori che hanno frequentato e superato un percorso formativo di 
almeno 50 ore oppure di 40 ore integrato con ulteriori 10 ore, ai sensi all’art. 18, comma 2, 
lettera f), del D.M. 180/2010 ed in possesso del relativo attestato. 

Il Bando 

 

Congresso AMA - A Sanremo la XXIII Edizione 

Si avvicina il 23° Congresso dell’Arco Mediterraneo dei Professionisti Contabili (17 e il 18 
ottobre p.v.). Il tema di questa edizione italiana sarà “Le leve della crescita”. Sul sito  
www.arcama.org sono disponibili il programma e i moduli per la partecipazione. 

 

CCIAA Roma - Pubblicati i dati relativi a: "Il Sistema produttivo della provincia di Roma II 
trim 2014" 

L’ufficio Studi della CCIAA di Roma ha pubblicato il report "Il sistema produttivo della 
provincia di Roma 2° trimestre 2014" in cui viene illustrato lo scenario del sistema 
imprenditoriale - romano e nazionale - attraverso l'analisi delle principali caratteristiche 
strutturali e delle più significative dinamiche evolutive registrate nel corso del secondo 
trimestre dell'anno in corso. 

Consulta il documento 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi del mese di settembre dedicata all'Ordine di 
Roma. 

Consulta la pagina 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-23&atto.codiceRedazionale=14G00150&elenco30giorni=false
http://www.cprc.it/images/xxxviicorsobase.pdf
http://www.cprc.it/images/xxxviicorsobase.pdf
file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RB9G1JL1/www.arcama.org
http://www.rm.camcom.it/pagina689_report-sul-sistema-economico.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/ItaliaOggi/Pagina%2038%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2024%20settembre,%202014.pdf


 
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 CORSI IN AULA  

 
 
 
Lunedì 29 settembre 2014 
 
Leadership etica: presente e futuro  
luogo: Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto – Sala del Refettorio (Via del Seminario, 
76 - 00186 Roma)  
orario: 17.00 – 19.00 
 
I servizi fiduciari a supporto delle attività di consulenza del Commercialista 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
Le misure per l'emersione dei capitali detenuti all'estero - Voluntary Disclosure 
luogo: Hotel Sheraton Eur (Viale del Pattinaggio, 100 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30 
 
Martedì 30 settembre 2014 
 
Il diritto di recesso nelle società di capitali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Indebita compensazione ed omessi versamenti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 

 
Mercoledì 1 ottobre 2014 
 
XLVI Giornata del credito. Banche e Assicurazioni: un percorso comune per lo sviluppo 
luogo: Sede ABI (Piazza del Gesù, 49 - 00100 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso IVA nei rapporti con l'estero 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Novità fiscali del dopo ferie 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Risk Management, piano strategico e organi di governo: business case 
luogo: Palazzo Altieri (Piazza Del Gesù, 49 - 00186 Roma)  

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


orario: 17.00 – 20.00 
 
Giovedì 2 ottobre 2014 
 
Crisi d'impresa: le cooperative 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 
Venerdì 3 ottobre 2014 
 
Corso Avanzato di Alta Formazione "Corporate Governance e parità di genere. Prima 
applicazione e prospettive" 
luogo: Università Europea di Roma  (Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00100 Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

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

• MAV scaricabile direttamente dall’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it nella 
sezione “Profilo personale – I miei dati”; 

• Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma - Banca popolare di Sondrio – IBAN: IT 16 J 05696 03211 
000003009X06 (indicare nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo o all’Elenco 
Speciale – Causale: Contributo 2014); 

• Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine. 
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Scadenze contributive 

CNPR:  
15/10/2014: 6° MAV - quinta rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 
 
CNPADC:  
30/09/2014:  scadenza quarta rata eccedenze 2013 - Esclusivamente per coloro che hanno 
scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2013 PCE. 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 19/09/14  
Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i 
relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell’art. 1, comma 596, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo  
 

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/settembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19092014+imposta+di+bollo/provvedimento+modalita.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/settembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19092014+imposta+di+bollo/provvedimento+modalita.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/settembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19092014+imposta+di+bollo/provvedimento+modalita.pdf


Provvedimento del 19/09/14  
Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello Iva Tr, approvato con 
provvedimento del 26 marzo 2014, per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in 
compensazionedel credito Iva trimestrale e delle specifiche tecniche per la trasmissine 
telematica dei dati    

Circolari 

Circolare n. 28/E del 25/09/14 
Visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 15.000 euro - Art. 1, comma 574, 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 - pdf 
 
Circolare n. 27/E del 19/09/14  
Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 
– Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - chiarimenti 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 

Circolare n. 113 del 24/09/14 
Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale Ebilcoba, per 
la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale medesimo di cui 
al CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro colf e badanti stipulato in data 8 maggio 2013.  
 
Circolare n. 112 del 19/09/14  
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Sindacale Autonoma lavoratori e Pensionati 
Europei (CONF.S.A.L.P.E.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni 
pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 111 del 19/09/14  
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati 
(S.N.A.L.P.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi 
della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 110 del 19/09/14  
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori 
Autonomi e dei Pensionati (FEDERAZIENDE) per la riscossione dei contributi sindacali sulle 
prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di 
validità saranno automaticamente cancellati.  
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/settembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19092014+iva+tr/Provv_IVA_TR.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/settembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19092014+iva+tr/Provv_IVA_TR.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/settembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19092014+iva+tr/Provv_IVA_TR.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/settembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+19092014+iva+tr/Provv_IVA_TR.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/settembre+2014/circolare+n.+28e+del+25+settembre+2014/circolare+28_E+del+25+set+2014+%282.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/settembre+2014/circolare+n.+28e+del+25+settembre+2014/circolare+28_E+del+25+set+2014+%282.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/settembre+2014/circolare+n.+27e+del+19+settembre+2014/circolare+17-9-2014+v2.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/settembre+2014/circolare+n.+27e+del+19+settembre+2014/circolare+17-9-2014+v2.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/settembre+2014/circolare+n.+27e+del+19+settembre+2014/circolare+17-9-2014+v2.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2024-09-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2024-09-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2024-09-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2019-09-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2019-09-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2019-09-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2019-09-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2019-09-2014.htm
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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 
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) 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
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


Informazioni: 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) 
Prenotazioni 
 
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 

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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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:agenzia-delle-entrate&catid=9:sportelli&Itemid=264
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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