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IN PRIMO PIANO 

 

 

World Congress of Accountants 2014 

Si ricorda che dal 10 al 13 novembre 2014, presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, 
si terrà il World Congress of Accountants 2014. Il tema di questa edizione è “Vision 2020: 
learning from the Past, Building the Future”. Il Congresso rappresenta un’occasione unica di 
confronto sui principali temi della professione e dell’economia e ospiterà, in qualità di 
relatori, alcune delle massime Autorità politico-istituzionali di vari Paesi, nonché esperti ed 
esponenti di importanti organizzazioni internazionali. 

Ai partecipanti sarano riconosciuti i crediti ai fini della formazione professionale continua. 

Si segnala la possibilità di fruire dell’evento in modalità digitale e di interagire attraverso 
l’utilizzo dei social network.  Sul sito www.wcoa2014rome.com, raggiungibile anche 
attraverso un banner nella Home page del Portale dell’Ordine, sono disponibili tutte le 
informazioni inerenti il Congresso. 

Si comunica infine che il Consiglio dell’Ordine ha attribuito ai tre più giovani iscritti nella 
Sezione A dell’Albo l’accesso gratuito al World Congress of Accountants 2014 messo a 
disposizione dal Consiglio Nazionale. 

Consulta il programma scientifico del Congresso 

 

Formazione Professionale Continua – Disdetta eventi formativi 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 5.3 del regolamento FPC gli Iscritti che fossero 
impossibilitati a partecipare ad un evento formativo sono tenuti a dare disdetta della 
prenotazione, attraverso la apposita funzione disponibile sul sito web dell’Ordine e attiva 
fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente l’evento formativo.  

Qualora un Iscritto non comunichi l’eventuale disdetta alla partecipazione di eventi gratuiti, 
nei modi indicati, per più di una volta nell’arco di dodici mesi le sue credenziali informatiche 
per la partecipazione agli incontri medesimi saranno ritenute non più affidabili e quindi 

disabilitate. Il perdurare di tale comportamento da parte di un iscritto sarà segnalato al 
Consiglio di Disciplina Territoriale. 

Consulta il Regolamento della FPC 

 

http://www.wcoa2014rome.com/
http://www.wcoa2014rome.com/media/Scientific_Program_ITA.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/REGOLAMENTO%20FPC_06102014def.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/REGOLAMENTO%20FPC_06102014def.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Formazione di elenchi relativi a figure professionali per la composizione delle Commissioni 
Giudicatrici Expò 2015 

La Società Expò 2015 S.p.A. ha pubblicato un avviso finalizzato alla formazione di un elenco di 
figure professionali per la composizione delle Commissioni Giudicatrici ai sensi dell'art. 84 
D.Lgs.163/2006. 

In particolare l'avviso ha lo scopo di individuare professionisti iscritti da almeno 10 anni in Albi 
professionali potenzialmente idonei ad espletare il ruolo di Commissario esterno alla stazione 
appaltante nelle procedure di gara indette, al fine di redigere un elenco di soggetti qualificati, 
valido fino al 31 dicembre 2015. 

Si invitano i professionisti interessati a segnalare la propria candidatura inviando una email 
all'indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it entro giovedì 16 ottobre 2014. 
  
Leggi la lettera di Expo 2015 
Avviso Pubblico 
Codice etico - 6 aprile 2012 
 

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

Su segnalazione della Commissione Albo dell’Ordine, presieduta dal collega Marco Carbone, si 
ritiene utile rammentare che l’esercizio della professione di commercialista è incompatibile 
con lo svolgimento di attività imprenditoriale in forma individuale, anche non prevalente e/o 
abituale, cosi come con lo status di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone. 

Sono peraltro incompatibili con l’esercizio della professione le seguenti attività: agente di 
commercio, giornalista professionista (compatibile con la professione è invece l’attività di 
giornalista pubblicista), promotore e/o intermediario finanziario, procacciatore d’affari, 
agente di assicurazione e mediatore immobiliare. 

Consulta la sezione “Incompatibilità” 

 

Fatturazione elettronica P.A.  

Si trasmette l’informativa n. 19/2014 del CNDCEC recante uno schema sintetico esplicativo 
per i Professionisti sulle principali novità introdotte in materia di fatturazione elettronica. 

Leggi l’informativa n. 19/2014 

 

AIDC - Norma di Comportamento n. 191 “Trattamento ai fini fiscali del contratto rent to 
buy di immobili  

La Commissione Norme di Comportamento e di Comune Interpretazione in Materia 
Tributaria  dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione di 
Milano,  ha pubblicato la Norma di Comportamento n. 191 sul trattamento ai fini fiscali del 
contratto ‘Rent to buy” di immobili. 

Consulta la norma di comportamento n. 191 

 

Fondazione DCEC di Reggio Emilia - Pubblicazione documenti Gruppo di lavoro "Crisi e 
risanamento d'impresa" 

Il gruppo di lavoro Crisi e risanamento d’impresa della Fondazione DCEC di Reggio Emilia ha 
pubblicato due nuovi documenti: 

mailto:presidenza@pecodcec.roma.it?subject=Candidatura%20per%20iscrizione%20elenco%20Societ%C3%A0%20Expo%202015
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Lettera%20Ordine%20Commercialisti%20Roma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Avviso%20per%20elenco%20commissari%20esterni%5B1%5D.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/codice_etico_6aprile2012%5B1%5D.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:le-attivita-incompatibili-con-lo-svolgimento-della-professione&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=506d11bc-26cb-421e-98da-993c905ae8fa
http://milano.aidc.pro/public/Norma%20191%20Rent%20to%20buy_148.pdf


 La fiscalità nel concordato preventivo in continuità aziendale. Il documento esamina 
le problematiche di natura tributaria afferenti il concordato in continuità aziendale 
introdotto all’art. 186-bis L.F. dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 così come convertito 
dalla Legge n. 134 dell’11 agosto 2012 pubblicata in G.U. in pari data, offrendo 
alcuni spunti di riflessione in merito alle diverse problematiche che si potrebbero 
incontrare in fase di predisposizione ed esecuzione di un piano di concordato in 
continuità aziendale; 

 Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il documento fornisce uno 
strumento operativo per Commissari Giudiziali ed Advisor per la classificazione degli 
atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, nel periodo compreso tra il 
deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 L.F. (art. 161, comma 7, 
L.F.), attingendo a commenti giurisprudenziali e dottrinari che hanno affrontato tale 
problematica. 

 

Corso di Alta Formazione in materia di Fiscalità Internazionale – I edizione 

La Commissione Fiscalità Internazionale e Diritto Comunitario in collaborazione con la 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ha organizzato il Corso di alta formazione in 
materia di fiscalità internazionale. 

Il Corso, diretto dal Prof. Gianfranco Ferranti, professore della SNA, e dal Dott. Giuseppe 
Ascoli, presidente della Commissione fiscalità internazionale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, si propone l’obiettivo di formare esperti di 
fiscalità internazionale, coniugando gli approfondimenti teorici con l’esame delle casistiche 
più significative. La partecipazione al Corso (che ha un limite di 50 posti) presuppone la 
conoscenza dei lineamenti fondamentali del diritto tributario nazionale ed internazionale. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti i crediti ai fini della formazione professionale continua. 

Il Corso si svolgerà a Roma presso la sede della ex Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze ( SSEF) di via della Luce, n. 35 ed avrà inizio il giorno 28 ottobre 2014. 

Consulta la scheda del corso e le modalità di iscrizione 

 

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 base 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.  

Il Bando 

  

 
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. 
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Fiscalita_Locale/Crisi%20e%20risanamento_fiscalita%20concordato_indice.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/FISCALE/Fiscalita_Locale/Crisi%20e%20risanamento_atti%20ord%20e%20stra%20amm_indice.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4466&Itemid=270
http://www.cprc.it/images/xxxviicorsobase.pdf
http://www.cprc.it/images/xxxviicorsobase.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


I PROSSIMI CORSI IN AULA  

 
 
 
Lunedì 13 ottobre 2014 
 
Le aggregazioni aziendali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00 
 
Martedì 14 ottobre 2014 
 
Azienda - Dall'affitto alla cessione profili tributari e principali criticità 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Fair Value e le sue applicazioni nei bilanci delle imprese 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il trust 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il network degli Studi professionali fra teorie, opportunità operative e problemi 
organizzativi 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 15 ottobre 2014 
 
Conferimento d'azienda e cessioni di partecipazioni alla luce della recente giurisprudenza 
della Corte di Cassazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 16 ottobre 2014 
 
Corso IVA nei rapporti con l'estero 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il reddito dei fabbricati 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Derivati, Conti Correnti e Leasing: come orientarsi, come tutelarsi 
luogo: Hotel Mediterraneo (Via Cavour, 15 - 00184 Roma) 
orario: 17.00 – 20.00 
 
Riforma della PA e Nuova Contabilità: le sfide per gli Enti Locali 
luogo: Sala Tirreno - Regione Lazio (Via R. Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma) 
orario: 9.00 – 14.00 



 
Venerdì 17 ottobre 2014 
 
Corso Avanzato di Alta Formazione "Corporate Governance e parità di genere. Prima 
applicazione e prospettive" 
luogo: Palazzo del Drago ( Via delle Quattro Fontane, 20 – 00100 Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 
 
Le aggregazioni aziendali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Proposte di agevolazione per gli Iscritti: aggiornate le offerte di Zucchetti e Open dot Com 

Si segnala che sono state aggiornate le proposte commerciali di Zucchetti Software 
Giuridico s.r.l. e Open dot com. Le nuove condizioni di sottoscrizione sono pubblicate 
nell’Area Servizi IT per la Professione del Portale dell’Ordine. 

 

Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

Scaduto il 31 marzo u.s. il termine per versare il contributo di iscrizione relativo all’anno in 
corso. Si invita chi non avesse provveduto a regolarizzare la propria posizione, a consultare le 
modalità di pagamento disponibili nell’’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it (“Profilo 
personale – I miei dati - MAV” ). 

Si ricorda che a seguito dell’invio del secondo sollecito di pagamento l’importo da versare è 
maggiorato di 40 euro a copertura delle spese amministrative sostenute per la gestione della 
morosità. 

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:  
31/10/2014: Termine pagamento seconda rata minimi 2014 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Risoluzioni 

Risoluzione n. 86 del 09/10/14  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Formazione Edile Italia in breve “E.F.E.I.” Ente 
Bilaterale Nazionale 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=468
http://www.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/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+86e+del+9+ottobre+2014/Risoluzione+86_E+del+9+ottobre+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+86e+del+9+ottobre+2014/Risoluzione+86_E+del+9+ottobre+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+86e+del+9+ottobre+2014/Risoluzione+86_E+del+9+ottobre+2014.pdf


 
Risoluzione n. 85 del 02/10/14  
Soppressione del codice tributo “6831” - Credito d’imposta di cui alla legge regionale n. 
5/2009 della Regione Autonoma della Sardegna 
 

 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 

Circolare n. 118 del 03/10/14 
Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. 
Incentivo all’assunzione dei giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma 
“Garanzia Giovani”). Prime indicazioni operative. 
 
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  
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+85e+del+02+ottobre+2014/Ris+85_2+ott+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+85e+del+02+ottobre+2014/Ris+85_2+ott+2014.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.htm
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


Segreteria ODCEC – Sportelli di Marino e Velletri 
Apertura il giovedì, a settimane alternate, dalle 8.30 alle 13.00, previo appuntamento 
prenotabile accedendo al proprio profilo personale e cliccando sulla voce 'Sportelli e 
Prenotazioni'. 
Sede di Marino (c/o sede Comunale): Palazzo Matteotti - Corso Vittorio Colonna - II° Piano - 
00047 Marino 
Sede di Velletri (c/o sede del Tribunale): Piazza Giovanni Falcone - Via Artemisia 
Mammuccari 52 - 00049 Velletri 
 
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: 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 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2400&Itemid=481
mailto:commissionectu@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-sud&catid=9:sportelli&Itemid=265


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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