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IN PRIMO PIANO 

 

  

Assemblea degli Ordini territoriali – Bilancio di previzione 2015 CNDCEC 

Due giorni di confronto per riavviare l’interlocuzione tra Consiglio nazionale e Ordini locali. 
Si è tenuta a Roma, il 29 e 30 ottobre, presso l’Hotel Parco dei Principi, la prima “Assemblea 
degli Ordini territoriali” della nuova consiliatura. 

Una riunione che, come già previsto nel programma di mandato della lista capitanata dal 
neo presidente della categoria, Gerardo Longobardi, ha cambiato denominazione, 
abbandonando quella storica di Assemblea di Presidenti, per mettere l’accento sull’aspetto 
partecipativo di ciascun Ordine territoriale a questo importante organismo. 

Nel corso dell’assemblea è stato approvato all'unanimità dei presenti il bilancio di 
previsione del consiglio nazionale per il 2015 che prevede tra l’altro una riduzione di circa 
il10 % di compensi ed indennità spettanti ai consiglieri nazionali. Il presidente dell’Ordine di 
Roma, Mario Civetta, ha manifestato apprezzamento per quanto fatto dal Consiglio 
nazionale nei primi 100 giorni di mandato ed ha chiesto di prevedere una riduzione molto 
più consistente delle spese di funzionamento e dei compensi ai consiglieri nazionali ed ai 
componenti il consiglio di amministrazione della Fondazione nazionale dei commercialisti al 
fine di determinare benefici concreti per tutti gli Iscritti dalla annunciata revisione delle 
spese del Consiglio nazionale e per dare un importante segno di discontinuità con quanto 
accaduto nel passato. 

Leggi la relazione del Persidente Longobardi  

Consulta il Bilancio Preventivo 2015 del CNDCEC 

  

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2015 e Convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno 
21 novembre 2014, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 
2, in prima convocazione, e 24 novembre 2014, alle ore 12.00, presso la medesima sede, in 
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

                      Bilancio di previsione 2015 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 20 ottobre 2014, 
pubblicato sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

http://www.cndcec.it/Portal/ProgrammiConsiglio.aspx
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=4933edf6-c805-4610-a638-8253979f6e5c
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/


Consulta il Regolamento 

  

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. 
c.p.c. – Triennio 2015/2017 

Ai sensi dell’articolo 179 ter disp. att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ogni triennio comunica ai 
Presidenti dei Tribunali dei Circondari di riferimento gli elenchi dei propri Iscritti che sono 
disponibili a provvedere alla custodia ed alle operazioni di vendita dei beni immobili. 

Per il triennio 2015/2017 le dichiarazioni di disponibilità indirizzate a Tribunali diversi da 
quello di Roma possono essere presentate all’Ordine entro il 10 dicembre 2014. 

Nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine è stata attivata un’apposita funzione che 
consente di trasmettere automaticamente la propria dichiarazione di disponibilità 
compilando online appositi modelli.  

Si precisa che possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità solo gli Iscritti 
all’Ordine di Roma e solo attraverso l’apposita procedura attivata sul portale dell’Ordine. 

  

Iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Modalità e termini 

Con decreto ministeriale del 27 ottobre 2014, è stato approvato l’avviso relativo alle 
modalità e ai termini per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali che 
sarà in vigore dal 1° gennaio 2015. La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco 
da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello 
stesso, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente dal 3 
novembre 2014 al 16 dicembre 2014, secondo le modalità stabilite nell’avviso. Per la 
presentazione delle domande è necessario accedere alla pagina internet 
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html e seguire le istruzioni a video, 
ulteriormente esplicitate nel MANUALE UTENTE e nelle F.A.Q. 

Consulta il testo del decreto  

Consulta l’avviso 

  

Rassegna Tributaria della Cassazione 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 10/2013.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia 
tributaria del mese di novembre 2013. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle 
Rassegne. 

  

Nominato il Consiglio di Disciplina Nazionale 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha nominato il 
Consiglio di Disciplina Nazionale. Il nuovo Organismo risulta composto dai Consiglieri 
nazionali Marcello Marchetti (Presidente); Antonio Repaci (Segretario), Adriano Barbarisi, 
Maurizio Giuseppe Grosso, Attilio Liga e Giorgio Luchetta.  

Il Consiglio di Disciplina Nazionale nasce a seguito della riforma degli ordinamenti 
professionali del 2012 e recepisce le indicazioni contenute nel regolamento che disciplina i 
criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i membri del 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/Regolamento_Assemblea_2014.pdf
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec29-14.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec29-14all.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegne/Rass_trib_cass_10_nov_2013.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181


Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 8, comma 8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137. 

  

Il Consiglio Nazionale membro permanente dell’Osservatorio sulla crisi di impresa 

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili entra a far parte, 
come membro permanente, dell’Osservatorio sulle crisi aziendali promosso da Abi 
(Associazione bancaria italiana), a fianco delle associazioni rappresentative del mondo 
imprenditoriale e di quello dell’agricoltura. Leggi la notizia 

  

I Commercialisti in udienza da Papa Francesco 

Prevista per il prossimo 14 novembre, alle ore 12, l’udienza di Papa Francesco riservata ai 
Commercialisti presso la Sala Nervi, nella Città del Vaticano. L’iniziativa si svolge nell’ambito 
del WCOA 2014 (World Congress of Accountants) ed è aperta a tutti i Commercialisti che 
vorranno ricevere un saluto  e vivere insieme un momento di riflessione. Per partecipare 
all’udienza papale e ricevere tutte le informazioni inerenti gli orari e la logistica dell’evento 
è necessario registrarsi al seguente link: 

https://ssl.triumphgroup.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=T13417&Lang=IT. 

  

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. 

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 

  

Convegno nazionale “Principi di attestazione dei piani di risanamento” 

Martedì 4 novembre p.v. a Roma, presso Palazzo Montemarini dalle ore 14.00 alle ore 
19.00, si terrà un convegno di presentazione e approfondimento dei Principi di attestazione 
dei piani di risanamento, approvati dal CNDCEC lo scorso 3 settembre. 

Per partecipare al Convegno è necessario effettuare la prenotazione via email all’indirizzo 
logistica@commercialisti.it. La partecipazione all’evento da diritto a 5 crediti formativi 
professionali. 

Consulta l’informativa e il programma 

  

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=5ebabfe5-2cd6-466b-8cb6-c6e4a55a4307
https://ssl.triumphgroup.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=T13417&Lang=IT
http://www.wcoa2014rome.com/
http://www.wcoa2014rome.com/media/Scientific_Program_ITA.pdf
mailto:logistica@commercialisti.it
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=c90a6277-50a2-4987-a40e-187da3f15158


Esami di stato - Incontro di studio e simulazione prova 

L’UGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha 
organizzato un incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di 
fornire ai giovani tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al 
superamento delle prove di abilitazione. 

L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per 
venerdì 7 novembre p.v. ed i lavori si svolgeranno a partire dalle 15.00 presso la sede della 
Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri (Via Pinciana, 35). 

Apri il programma della giornata di simulazione 

  

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

In materia di attività incompatibili con la professione, ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005, i Pronto 
Ordini del Consiglio Nazionale, pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini 
territoriali, hanno chiarito che l’attività di mediatore civile e commerciale ex D.Lgs 28/2010 
è compatibile con l’esercizio della professione di commercialista e di esperto contabile. 

Le attività svolte dagli Organismi di Mediazione, iscritti nel Registro del Ministero della 
Giustizia ex D.Lgs 28/2010, sono considerate strumentali e ausiliarie della professione, allo 
stesso modo dei Centri Elaborazioni Dati, delle Società di Revisione, di 
gestione/amministrazione condominiali e di elaborazione paghe, e pertanto incompatibili 
laddove congiuntamente: 1) il professionista ricopra contemporaneamente la qualifica di 
socio (a prescindere dalla partecipazione societaria di minoranza o maggioranza detenuta) e 
la carica di amministratore dell’Organismo di Mediazione; 2) la media del fatturato 
dell’ultimo quinquennio dell’Organismo di Mediazione, imputabile all’iscritto in base alla 
percentuale del capitale in suo possesso, risulti superiore alla media del fatturato, 
rapportata allo stesso periodo, relativa all’attività di commercialista e di esperto contabile. 

Qualora un Organismo di Mediazione sia anche Ente di Formazione dei mediatori, iscritto 
anch’esso nel Registro del Ministero della Giustizia ex D.Lgs 28/2010, si ravvisa 
l’incompatibilità allorquando il professionista ricopra contemporaneamente la carica di 
amministratore e socio di maggioranza. 

  

CNPADC - Comunicazione telematica dati reddituali e pagamento eccedenze 

Fino al 17 novembre 2014 sarà attivo il servizio SAT PCE 2014 per la trasmissione dei dati 
reddituali annuali e il pagamento delle Eccedenze Contributive. La comunicazione telematica 
dei dati reddituali prodotti nel 2013, deve essere effettuata esclusivamente mediante il 
servizio SAT  PCE 2014 da tutti i Dottori Commercialisti obbligati alla comunicazione dei dati 
reddituali, che, nel corso del 2013 ed anche se per breve periodo, siano stati iscritti all’Albo 
ed abbiano esercitato la professione senza alcuna esclusione ed anche qualora il reddito 
netto professionale ed il volume di affari IVA siano pari a zero. Leggi la notizia 

  

CCIAA Roma - Roadshow per l'internazionalizzazione: "Italia per le imprese con le PMI 
verso i mercati esteri" 

Il 14 novembre p.v., a Roma, presso il Palazzo dei Congressi, si svolgerà la decima tappa del 
Road show per l'internazionalizzazione delle imprese: un'iniziativa pianificata dalla Cabina di 
regia per l'Italia internazionale e patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri con il sostegno 
del Ministero dello Sviluppo Economico. La partecipazione al Roadshow è gratuita previa 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/PROGRAMMA%20SIMULAZIONE%20ESAMI%20DI%20STATO%207%20NOVEMBRE%202014.pdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=area_comunicazione/focus/archivio/apertura_servizio_sat_pce_2014_comunicazione_telematica_dati_reddituali_e_pagamento_eccedenze


registrazione online al link: 
http://st.formazione.ilsole24ore.com/a/roadshowice/Roma/iscriviti.html . 

Consulta il programma  

  
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. 
  
  

Formazione Professionale Continua – Prenotazione eventi formativi - Disdetta 

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  

 
  
Martedì 4 novembre 2014 
  
La scissione di società 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
Attività professionali e organizzazione: decisioni, errori e tecnologia 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
I principi di attestazione dei piani di risanamento 
luogo: Palazzo Montemartini (Largo Giovanni Montemartini, 20 - 00185 Roma)  
orario: 14.00 – 19.00 
  
La flessibilità nell’impiego di manodopera 
luogo: Hotel dei Congressi (Viale Shakespeare, 29 - 00144 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
Mercoledì 5 novembre 2014 
  

http://st.formazione.ilsole24ore.com/a/roadshowice/Roma/iscriviti.html
http://st.formazione.ilsole24ore.com/a/roadshowice/Roma/programma.html
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
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/REGOLAMENTO%20FPC_06102014def.pdf


Accertamento e riscossione dei tributi locali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
  
L'organizzazione del servizio contabile dello studio professionale 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 00192 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
Il piano del consumatore come procedura di composizione ex L.3/2012. Applicabilità e 
ruolo del professionista 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
  
Giovedì 6 novembre 2014 
  
La scissione di società 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  

  
Venerdì 7 novembre 2014 
  
Ciclo di convegni sul processo tributario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
Anatocismo e Usura nel rapporto di conto corrente 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
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 
  
  
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. 

  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


 

Scadenze contributive 

CNPADC:  
17/11/2014: Termine comunicazione 2014 dati reddituali 2013 
  
CNPR:  
15/12/2014: 7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo 
supplementare. 
  
  
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
  
Provvedimenti 
Provvedimento del 27/10/14  
Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari non eseguiti per effetto delle 
disposizioni emanate in seguito all’evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014, e agli 
eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 – Articolo 3, comma 3, del 
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 
2014, n. 50  
  
Provvedimento del 22/10/14  
Irregolare funzionamento dell’Ufficio Provinciale - Territorio di Ragusa in data 17 settembre 
2014  
  
Provvedimento del 20/10/14  
Approvazione del modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite dai 
maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti dei soggetti che 
aderiscono al consolidato nazionale prevista dal comma 3 dell’art. 40-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle relative istruzioni   
  
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 136 del 30-10-2014 
Oggetto: Nuove modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il Nucleo familiare 
per i Lavoratori di ditte cessate o fallite. 
  
  
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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+27102014+ripresa+adempimenti/provvedimento+2014_136193+del+27+ottobre+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+27102014+ripresa+adempimenti/provvedimento+2014_136193+del+27+ottobre+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+27102014+ripresa+adempimenti/provvedimento+2014_136193+del+27+ottobre+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+27102014+ripresa+adempimenti/provvedimento+2014_136193+del+27+ottobre+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+27102014+ripresa+adempimenti/provvedimento+2014_136193+del+27+ottobre+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+22102014+mancato+funzionamento+up+ragusa/UP+di+Ragusa+Territorio-Decr++Irreg++Funz++del+17-09-2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+22102014+mancato+funzionamento+up+ragusa/UP+di+Ragusa+Territorio-Decr++Irreg++Funz++del+17-09-2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+20102014+ipec/provv_Ipec_all.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+20102014+ipec/provv_Ipec_all.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+20102014+ipec/provv_Ipec_all.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/ottobre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+20102014+ipec/provv_Ipec_all.pdf
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


 
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  
  
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. 

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


  

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 . 

  

  

 

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
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
mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html


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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