
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 39/2014 – 8 novembre 2014 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario   

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

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. 

Consulta il Regolamento 

 

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 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. 

 

Gestione beni sequestrati e confiscati – Il questionario del CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha elaborato un questionario con l’obiettivo di interpellare gli Iscritti 
che hanno svolto o svolgono l’incarico di amministratore giudiziario e/o custode di beni 
sequestrati e confiscati. Tale consultazione è funzionale allo sviluppo di un più ampio 
progetto volto ad incrementare il confronto tra Ordini e Iscritti nell’ambito della macroarea 
“Amministrazione giudiziaria e misure di prevenzione penali”. 

Il questionario richiede ai compilatori di descrivere le eventuali criticità e le buone pratiche 
applicate a livello territoriale, oltre all’indicazione di alcuni dati statistici e alle proposte di 
modifica alla legislazione vogente. Si invitano pertanto tutti gli Iscritti interessati a 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/Regolamento_Assemblea_2014.pdf
https://ssl.triumphgroup.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=T13417&Lang=IT


compilare il questionario ed inviarlo a prontordini@commercialisti.it entro il 30 novembre 
2014, annotandovi l’Ordine di appartenenza. 

Consulta l’informativa e compila il questionario 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti – Pubblicato il Rapporto 2014  

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (ex IRDCEC) ha pubblicato i risultati del 
Rapporto 2014 sull’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili. Le elaborazioni 
statistiche contenute nel Rapporto 2014 rappresentano un importante patrimonio 
conoscitivo e informativo sulla professione di Commercialista. I dati, elaborati e 
rappresentati a livello di singolo ordine territoriale, con particolare riguardo alle statistiche 
reddituali, offrono significativi spunti di analisi e di riflessione sia per gli Iscritti che per i 
colleghi impegnati attivamente nella vita degli Ordini locali.  

Consulta il Rapporto 2014 

 

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 per tutti i dipendenti della 
Pubblica Amministrazione compresi i docenti presso istituti di scuola secondaria di primo o 
di secondo grado, l’incompatibilità allo svolgimento della professione di Commercialista ed 
Esperto contabile è esclusa solo in caso di opzione per il tempo parziale (l’art. 1, comma 56 
e 56-bis, della Legge n. 662/1996 stabilisce infatti la compatibilità dell’iscrizione in un albo 
professionale con lo status di dipendente pubblico in regime part-time), previa espressa 
autorizzazione del Direttore, Preside o altra figura responsabile della Pubblica 
Amministrazione. Si evidenzia che per i docenti, la validità della citata autorizzazione è 
vincolata all’anno scolastico, pertanto, la stessa dovrà essere riproposta per gli anni 
successivi. 

Si ritiene utile rammentare che qualora l’Iscritto versi in una situazione di incompatibilità e 
si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione, 
può avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e quindi, 
chiedere il passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale. Si precisa, inoltre, che l’iscrizione o il 
passaggio all’Elenco Speciale è possibile solamente nel caso in cui l’Iscritto si trovi in una 
condizione di incompatibilità. 

 

Tirocinio: vidimazione libretti II semestre 2014 

Per la vidimazione da parte dell’Ordine del libretto di attestazione del tirocinio, il libretto 
deve essere ritirato e consegnato secondo le seguenti modalità: 

Ritiro libretti: dal 1° al 31 dicembre 2014 
Consegna libretti: dal 1° al 31 gennaio 2015 

Consulta la sezione Tirocinio 

 

ODCEC e Giuffrè Editore: avviata la collaborazione 

Avviata la collaborazione tra Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma e Giuffrè Editore, con la realizzazione del primo Fisco Day tenutosi a Roma lo scorso 

mailto:prontordini@commercialisti.it
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=045173db-140e-4a8c-8bcb-f09922cff218
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/675
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=300:ritirareconsegnare-il-libretto-di-attestazione-del-tirocinio&catid=83:come-fare-per-tirocinio&Itemid=140


31 ottobre presso l’NH Hotel Leonardo, alla presenza di più di 200 Iscritti. Nel corso 
dell’evento, introdotto dal Presidente dell’Ordine Mario Civetta, si sono succeduti, in 
qualità di relatori, Dorina Casadei, Responsabile Area Fiscale dell'ODCEC Roma, Maurizio 
Leo, Professore Ordinario della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, e Renato 
Portale, Dottore Commercialista e pubblicista. 

Nell’ambito della collaborazione, sono stati inoltre attivati sul Portale dell’Ordine 5 nuovi 
corsi e-learning, la cui fruizione gratuita è riservata ai soli iscritti all’Ordine di Roma, ed è 
stato pubblicato il Catalogo Fiscale contenente una ricca selezione di volumi editi da Giuffrè, 
riervata agli Iscritti con uno sconto del 30%. 

Consulta i nuovi corsi e-learning 

Consulta il Catalogo Fiscale 

 

Leadership e comunicazione per i Commercialisti 

La necessità di leadership aumenta nei periodi di incertezza. Nell’attuale contesto di crisi 
economica, cambiamenti culturali, evoluzione dell’organizzazione dello Studio, aumentata 
competitività e crescenti condizioni di stress, la leadership costituisce - come mai prima - un 
fattore determinante per le sorti di uno Studio professionale. Partendo da questa premessa, 
la Commissione Attività Culturali dell’Ordine ha organizzato per la prima volta un corso di 
formazione sulle tecniche di Leadership e di comunicazione riservato agli Iscritti. Un evento 
formativo che ha l’obiettivo di fornire ai colleghi utili strumenti per gestire con efficacia 
collaboratori, clienti e attività. 

Nel corso dell’incontro verranno spiegate le basi di leadership, con riferimenti a situazioni 
reali; le tecniche per creare rapporti e gestire clienti e collaboratori; le dinamiche, verbali e 
non verbali, che intervengono nell’ambito della comunicazione interpersonale e di gruppo. 
Inoltre, verranno forniti elementi di comunicazione efficace e chiavi d’accesso 
motivazionali. Il corso si svolgerà mercoledì 19 novembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso 
la sala Casella (Via Flaminia 118 - Roma) per un numero massimo di 180 posti. Per 
partecipare all’evento, che darà diritto a n. 4 crediti FPC, è obbligatoria la prenotazione da 
effettuare on line nella sezione “Catalogo corsi FPC” del portale dell’Ordine. 

Consulta il programma  

Iscriviti al corso 

 

Agenzia del Demanio DRE Lazio - Avviso di vendita 

Si rende noto che l’Agenzia del Demanio intende procedere all’alienazione, a trattativa 
privata, di alcuni beni immobili di proprietà dello Stato. Si trasmette l’avviso di vendita 
divulgato lo scorso 28 ottobre e si sottolinea che il termine ultimo per il deposito delle 
offerte è fissato per il 2 dicembre 2014.  

La data di apertura delle buste contenenti le offerte è fissata per il giorno 3 dicembre 2014 
alle ore 10.30 presso la sede dell'Agenzia, Via Piacenza n. 3. 

Consulta l’avviso di vendita 

 

Registro Imprese: ultime novità nella gestione degli importi per gli utenti Telemaco 

Si trasmette la nota informativa Prot. 427586 del 30 ottobre 2014 sulle novità relative alla 
gestione degli importi per gli utenti del sistema Telemaco, inviata all’Ordine di Roma dalla 
Area IV Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Catalogo%20fiscale%20-%20giuffre_ODCEC%20ROMA.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4650&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=4650&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/doc_000002105411.pdf


Leggi l’informativa 

 

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. 

Consulta il programma scientifico del Congresso 

 

Giornate sulla neve per i Commercialisti 

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie ha 
organizzato quattro giornate sulla neve, dal 29 gennaio al 1° febbraio 2015 a San Martino di 
Castrozza (TN), riservate agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.  

Maggiori informazioni sono consultabili nella sezione ‘Nonsoloprofessione’ del sito 
dell’Associazione. 

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ODCEC & Italia Oggi 

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

Consulta la pagina 

 

 
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 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Nota%20Integrativa%20Novit%EF%BF%BD%20Telemaco%20Gestione%20Importi_ODCEC%20ROMA.pdf
http://www.wcoa2014rome.com/
http://www.wcoa2014rome.com/media/Scientific_Program_ITA.pdf
http://www.commercialistideltriveneto.org/it/non-solo-professione/giornate-sulla-neve-2015/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2014/ItaliaOggi/Pagina%2051%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%205%20novembre,%202014.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


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 10 novembre 2014 
 
La fiscalità delle società cooperative 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
L'arbitrato come concreta prospettiva di risoluzione delle controversie 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Minimaster antiriciclaggio 
luogo: Sede della Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 11 novembre 2014 
 
L’Ente Locale ed i rapporti con gli organismi partecipati: il caso di Roma Capitale 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Finanza Internazionale per l’Impresa. Fondi strutturali, opportunità e complessità di 
accesso 
luogo: Camera dei Deputati - Sala del Cenacolo (Vicolo Valdina, 3A - 00186 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
C.N.P.R. e Novità Fiscali 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 12 novembre 2014 
 
I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

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


orario: 9.00 – 13.00 
 
L’impatto degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nella riforma della 
giustizia civile 
luogo: Unioncamere - Sala Longhi (Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma) 
orario: 9.30 – 13.00 
 
La diffusione della giustizia alternativa in Italia: esperienze a confronto 
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
 
Giovedì 13 novembre 2014 
 
Aggiornamenti in materia di Imu - Tasi e altri tributi locali 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Accertamento dei trasgerimenti immobiliari nel sistema delle imposte indirette. Analisi 
recenti provvedimenti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Vision Professionisti 2014 - Professionisti e business: quale futuro 
luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - 00185 Roma) 
orario: 14.30 – 18.00 
 
La disciplina degli oneri finanziari nel sistema del reddito d'impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
Venerdì 14 novembre 2014 
 
Ciclo di convegni sul processo tributario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
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. 

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 

 

Risoluzioni 

Risoluzione n. 96 del 06/11/14  
Ridenominazione dei codici tributo “1133” e “1135” per il versamento, tramite modello 
F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 3, 
commi 15 e 16, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 
 
Risoluzione n. 95 del 03/11/14  
Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (prezzo valore - articolo 1, comma 
497, legge 23 dicembre 2005, n. 266) 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 138 del 06/11/14 
Convenzione tra l’INPS e la Provincia Autonoma di Trento per l’erogazione di un sussidio 
provinciale denominato “Reddito di Attivazione” in attuazione del Decreto Legislativo 5 
marzo 2013 n. 28. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 137 del 05/11/14  
Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Nuovo 
incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli.  
 
Circolare n. 136 del 30/10/14  
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.  
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+96e+del+6+novembre+2014/risoluzione+96_E+del+6+nov+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+96e+del+6+novembre+2014/risoluzione+96_E+del+6+nov+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+96e+del+6+novembre+2014/risoluzione+96_E+del+6+nov+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+95e+del+3+novembre+2014/RIS.+95_E+del+3+novembre+2014.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+95e+del+3+novembre+2014/RIS.+95_E+del+3+novembre+2014.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20138%20del%2006-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20138%20del%2006-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20138%20del%2006-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2005-11-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2005-11-2014.htm


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  
 
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. 

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


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 
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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