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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 

 

Assemblea degli Ordini territoriali: 29 e 30 ottobre a Roma 

Si terrà a Roma, il 29 e 30 ottobre prossimi, presso l’Hotel Parco dei Principi, la prima 
“Assemblea degli Ordini territoriali” promossa dal Consiglio Nazionale recentemente 
insediato e riservata ai rappresentanti degli Ordini territoriali. Un confronto che cambia 
nome abbandonando la denominazione di Assemblea di Presidenti e mette l’accento 
sull’aspetto partecipativo di ciascun Ordine territoriale a questo importante organismo. 

 

Inaugurato a Marino lo Sportello dell’ODCEC Roma 

Inaugurato venerdì 10 ottobre lo Sportello delegazione dell’Ordine di Roma presso Palazzo 
Matteotti, in corso Vittoria Colonna a Marino, alla presenza del Presidente dell’Ordine di 
Roma Mario Civetta, dell’Assessore Giuseppe Bartolozzi, delegato dal sindaco al Patrimonio, 
e del Presidente dell’Associazione Interprofessionale Guido Carli, Carlo Moretti.  

http://www.wcoa2014rome.com/
http://www.wcoa2014rome.com/media/Scientific_Program_ITA.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Lo sportello è operativo il giovedì a cadenza quindicinale e riceve esclusivamente per 
appuntamento, prenotabile attraverso il sistema automatico disponibile sul sito dell’Ordine. 

Consulta i servizi attivi  

 

PEC: eliminato l’obbligo di comunicazione 

Gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non dovranno più 
comunicare al fisco entro il 31 ottobre p.c. il proprio indirizzo PEC ai fini antiriciclaggio. 
L’Agenzia delle Entrate ha accolto le richieste avanzate dal Consiglio nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili sull’aggiornamento degli indirizzi e stabilito che 
l’obbligo non sussiste per i professionisti e gli intermediari che hanno già inviato l’indirizzo 
PEC all’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPec). 

Leggi la Risoluzione n. 88/2014 

 

Diplomacy 2014 – Festival della Diplomazia: Exit taxation 

L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre p.v. a Roma presso la Sala delle Colonne in via 
Poli 19. L’incontro, organizzato dalla Commissione Fiscalità Internazionale dell’Ordine di 
Roma, presieduta da Giuseppe Ascoli, nell’ambito della quinta edizione di Diplomacy - 
Festival della Diplomazia, sarà un’occasione di confronto sul delicato tema della exit 
taxation.  Introdurranno i lavori il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, ed il 
Presidente del Consiglio Nazionale, Gerardo Longobardi. Tra i relatori interverranno anche 
importanti esponenti dell’Agenzia delle Entrate, del Governo, della Commissione Europea, 
dell’Assonime e del mondo accademico. 

Consulta il programma 

 

Fisco Day: Delega fiscale 2015 - Novità d’autunno e prospettive 

Venerdì 31 ottobre p.v., presso l’NH Hotel Leonardo da Vinci (Via dei Gracchi, 324) dalle 
9.00 alle 13.00 circa, si terrà il Fisco Day organizzato da Giuffrè Editore in collaborazione con 
l’Ordine di Roma. L’evento sarà introdotto dal Presidente dell’Ordine di Roma Mario 
Civetta. Interverranno inoltre la Dott.ssa Dorina Casadei, Responsabile Area Fiscale 
dell'ODCEC Roma, sul tema delle società di comodo; il Prof. Maurizio Leo, Professore 
Ordinario della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, sulle novità della Delega 
Fiscale ed il Dott. Renato Portale, Dottore Commercialista, Revisore Contabile e pubblicista, 
sugli adempimenti e semplificazioni IVA dal 2015. 

La partecipazione al convegno consente l’acquisizione di 4 crediti formativi. Le prenotazioni 
sono aperte sul Portale dell’Ordine. 

Apri la locandina dell’evento 

Iscriviti al convegno 

 

Autorizzaimpresa Confesercenti: canale di informazioni riservato ai Professionisti per 
l’avvio di nuove imprese 

Confesercenti Nazionale, abilitata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione 
Lazio a svolgere l’attività di Agenzia per le Imprese (soggetto privato che può autorizzare le 
nuove attività imprenditoriali al posto degli Sportelli Unici Attività Produttive dei Comuni), 
offre agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma un 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2463:segreteria-odcec-sedi-di-marino-e-velletri&catid=9:sportelli&Itemid=486
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+88e+del+14+ottobre+2014/Ris88e+del+14+10+14.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4467&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Locandina%20FISCODAY-ROMA.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4511&Itemid=105


canale informativo riguardante gli adempimenti utili all’ottenimento delle autorizzazioni 
amministrative per l’avvio di nuove imprese.  

Due esperti della Confesercenti saranno a disposizione gratuitamente per rispondere a 
domande riguardanti le norme che regolano l’avvio e la trasformazione di nuove attività 
commerciali, turistiche e dei servizi in tutto il Lazio. 

Gli iscritti all’Ordine di Roma possono chiamare i seguenti numeri in orario d’ufficio: 

•      064725426 – Manuela Pizzirani Responsabile dei Procedimenti di Autorizzaimpresa 

•      064725120 – Francesca Brunetti Servizio Autorizzaimpresa Confesercenti 

oppure inviare un email ai seguenti indirizzi: 

•      manuela.pizzirani@confesercenti.it 

•      francesca.brunetti@confesercenti.it 

 

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

Le Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai 
quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che l’esercizio di attività di impresa 
agricola, in linea di principio preclusa all’iscritto, è consentita laddove tale attività si configuri 
come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene 
per esempio nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter 
contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. L’incompatibilità 
si rileva invece laddove la vendita dei prodotti agricoli - per quantità e fatturato - configura, 
non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di 
impresa.  

Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto eserciti, in qualità 
di coltivatore diretto, l’attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero 
godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, mentre, è ritenuto incompatibile 
l’esercizio di attività d’impresa agricola con l’esercizio dell’attività professionale laddove 
l’iscritto rivesta la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.). 

Consulta la sezione “Incompatibilità” 

 

Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare – Pubblicazione incarichi di Curatore e 
Commissario 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel terzo trimestre del 2014 dalla Sezione Fallimentare 
del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Incarichi 2014 - Terzo trimestre 

 

Tirocinio: firmata la nuova convenzione tra MIUR, Ministero della Giustizia e Consiglio 
Nazionale 

La nuova convenzione regolamenta la riduzione del tirocinio da 36 a 18 mesi prevista dalla 
riforma delle professioni ed estende ora la possibilità di svolgere il tirocinio semestrale nel 
corso dell’ultimo anno di corso anche alle lauree triennali.  

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.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2351:tribunale-di-roma-sezione-fallimentare&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


L’art. 6, comma 4, del DPR n. 137/2013 consente di svolgere solo 6 mesi di tirocinio per 
l’accesso alla sezione A dell’albo dei commercialisti nel corso dell’ultimo anno di studi 
magistrali. A differenza del passato, però, il beneficio dell’inizio del tirocinio nel corso degli 
studi è stato esteso anche agli aspiranti esperti contabili.  

Leggi la notizia 

 

Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale 

Trasmettiamo lo Studio n. 545-2014/I “Trasformazione di società unipersonale in impresa 
individuale” elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato. 

Consulta il documento 

 

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 

 

CCIAA Roma  

Ravvedimento operoso: disponibile online il foglio di calcolo  

Sul Portale della Camera di Commercio è stato pubblicato il foglio di calcolo di ausilio al 
conteggio del ravvedimento operoso nel caso di omesso versamento del diritto annuale. 
Consulta la pagina 

AGCI Lazio e CCIAA di Roma per la creazione di imprese cooperative "rosa" 

E’ stato programmato un ciclo di 4 seminari di approfondimento sull'impresa cooperativa, 
sulla gestione contabile e fiscale di un'impresa e sulle possibilità di finanziamento pubblico. 
Martedì 21 ottobre 2014 si svolgerà il primo seminario, gratuito e rivolto alle donne che 
vogliono conoscere le regole per costituire un’impresa. Leggi la notizia 

 

 STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
  

Rivista Press 

Pubblicato il numero di luglio/agosto della rivista Press del CNDCEC. 

Consulta la rivista 

 

 

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. 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=9d935f9c-2a3f-458b-9b0d-9782a372cd17
http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/societa-varie/545-14-t.pdf
http://www.cprc.it/images/xxxviicorsobase.pdf
http://www.cprc.it/images/xxxviicorsobase.pdf
http://www.rm.camcom.it/pagina558_ravvedimento-operoso.html
http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_280_0_1.html
http://www.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=981030ac-cd71-4af5-83e0-6232f34a18c6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105


Consulta il catalogo. Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 
pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo. 
 
 

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 

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA  

 
 
 
Lunedì 20 ottobre 2014 
 
Corso Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00 
 
Incompatilità, sanzioni disciplinari, deontologia, tirocinio 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
Recenti sviluppi a livello OCSE 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 
 
 
Martedì 21 ottobre 2014 
 
La fusione di società 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
L'amministratore di condominio 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 
 
La riforma contabile degli Enti territoriali 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
Il trust 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/REGOLAMENTO%20FPC_06102014def.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/REGOLAMENTO%20FPC_06102014def.pdf


luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
I bilanci delle società cooperative del settore finanziario, agricolo e sociale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Mercoledì 22 ottobre 2014 
 
 
Controlli, ispezioni e verifiche negli enti non commerciali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Riorganizzare lo studio per recuperare produttività redditività e sviluppo commerciale 
luogo: Forum Sport Centre (Via Cornelia, 495 - 00166 Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
 
Il regime della participation exemption anche alla luce dei recenti chiarimenti della prassi 
amministrativa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Giovedì 23 ottobre 2014 
 
Le politiche di coesione 2014-2020 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La rendicontazione delle informazioni non finanziarie: evoluzione e prospettive. Il 
reporting integrato 
luogo: Complesso Scolastico Giovanni Paolo II - Ostia (Corso Duca di Genova, 157 - 
00157 Ostia) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Le corresponsioni effettuate in occasione di rinunzie e transazioni – profili lavoristici, 
fiscali e previdenziali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Corso IVA nei rapporti con l'estero 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 
Venerdì 24 ottobre 2014 
 
Strumenti alternativi di finanziamento al credito bancario: bond e mercato dei capitali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00 
 
La dichiarazione di fallimento: prospettive applicative tra presente e futuro 



luogo: Accademia dei Lincei - Palazzo Corsini (Via della Lungara, 10 - 00165 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

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 

CNPADC:  
31/10/2014: Termine pagamento seconda rata minimi 2014 
 
CNPR:  
15/12/2014: 7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo 
supplementare. 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Provvedimenti 

Provvedimento del 17/10/14  
Cambio valute del mese di settembre 2014  
 
Provvedimento del 16/10/14  
Cambio valute del mese di agosto 2014  

Provvedimento del 09/10/14  
Chiusura dell’ufficio territoriale di Gallipoli   

Risoluzioni 

Risoluzione n. 88 del 14/10/14  
Antiriciclaggio – Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 
2014/105953 – Chiarimenti 
 
Risoluzione n. 87 del 14/10/14  

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/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+17102014+cambi+valute+settembre/ENTRATE_Provvedimento+Internet+Settembre++2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+16102014+cambi+valute+agosto/ENTRATE_Provvedimento+Internet+Agosto+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+09102014+chiusura+gallipoli/Chiusura+UT+Gallipoli.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+88e+del+14+ottobre+2014/Ris88e+del+14+10+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+88e+del+14+ottobre+2014/Ris88e+del+14+10+14.pdf


Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Agevolazioni fiscali in favore delle start-up 
innovative e degli incubatori certificati - requisito “alternativo” previsto dall’articolo 25, 
comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 124 del 03/10/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Agricolo Nazionale (in breve EBAN) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.  

Circolare n. 123 del 10/10/14 
CONVENZIONE QUADRO PER LA FRUIBILITA’ TELEMATICA DELLE BANCHE DATI DELL’INPS – 
determina Commissariale n. 119/2014 - Istruzioni operative 
 
Circolare n. 122 del 03/10/14 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL) 
per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti.  
 
Circolare n. 121 del 10/10/14 
Accredito figurativo del servizio di leva - regime telematico esclusivo per la presentazione 
della domande - ampliamento del servizio al Fondo di Quiescenza Poste e alla Gestione Ex-
Enpals, attribuzioni competenze territoriali. 
 
Circolare n. 120 del 09/10/14 
Convenzione fra l’INPS e la l’Unione Italiana Lavoratori del Tessile, Energia e Chimica 
(UILTEC) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi 
dell’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti.  

Circolare n. 119 del 09/10/14 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici Tessili Energia e 
Manifatturiero (FILCTEM-CGIL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni 
erogate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 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.  
 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+87e+del+14+ottobre+2014/RIS+87e+del+14+10+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+87e+del+14+ottobre+2014/RIS+87e+del+14+10+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+87e+del+14+ottobre+2014/RIS+87e+del+14+10+14.pdf
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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  
 
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. 
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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 
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 . 
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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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