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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 

 

World Congress of Accountants 2014  

Il 13 novembre 2014 si è concluso il World Congress of Accountants 2014 che quest’anno si 
è tenuto a Roma ed è stato organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili in collaborazione con l’International Federation of Accountants. Il 
congresso ha avuto un grande successo sia in termini di numero di partecipanti, sia in 
termini di qualità delle sessioni scientifiche e degli eventi sociali. 

Consulta il sito del Consiglio Nazionale per il resoconto dell’evento 

 

Delegazioni internazionali in visita all’Ordine di Roma  

In occasione del World Congress of Accountants 2014 l’Ordine di Roma ha ricevuto, presso 
la sede di piazzale delle Belle Arti, le delegazioni degli istituti professionali Thailandesi e 
Giapponesi che ne avevano fatto richiesta. Gli incontri si sono tenuti rispettivamente lunedì 
10 e giovedì 13 novembre u.s. alla presenza, tra gli altri, per la delegazione thailandese del 
Presidente della Federation of Accounting Professions, Mr. Prasan Chuaphanich, e del 
Direttore Generale del Dipartimento dell’Industria, Ms. Pongpun Gearaviriyapun, e per la 
delegazione giapponese del Presidente del Japanese Institute of Certified Public 
Accountants, Mr. Giichi Yanagisawa, e del Direttore tecnico del Tokio Institute of Certified 
Public Accountants, Mr. Tadashi Sekikawa. I rappresentanti dell’Ordine di Roma hanno 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/Regolamento_Assemblea_2014.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx


illustrato l’ordinamento della Professione in Italia e il sistema di Governance nazionale e 
locale. Gli incontri sono stati una proficua occasione di confronto e di approfondimento 
delle varianti normative e organizzative che regolano lo svolgimento della Professione. 

 

Scuola "Aldo Sanchini" - Apertura delle iscrizioni e presentazione del nuovo Corso di 
Formazione per la Professione 

La Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" ha organizzato per l'anno 2015 
l’undicesima edizione del corso di formazione generale per la professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed 
esercitazioni e cinque simulazioni dell’esame di Stato con svolgimento in aula dei temi da 
parte dei docenti. L'assetto didattico del corso è quello di una Scuola di specializzazione 
post lauream, incentrato sulle principali materie e tematiche che caratterizzano l'attività 
professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile, e per le caratteristiche 
impresse al corso, esso si rivolge non soltanto a coloro che si accingono a sostenere l'esame 
di Stato, ma altresì ai professionisti della materia. 

Il 4 dicembre prossimo, dalle 15.00 alle 19.00, presso l’aula 3 della Facoltà di Economia della 
“Sapienza” Università di Roma, si terrà l’incontro di presentazione del corso al quale sono 
invitati tutti i tirocinanti e gli Iscritti. 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito della Fondazione Telos all’indirizzo 
www.fondazionetelos.it, ovvero telefonare al numero 06 85370143. 

 

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

Secondo 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, l’incompatibilità può ritenersi esclusa qualora 
l’attività di gestione immobiliare sia diretta alla pura gestione patrimoniale ovvero di mero 
godimento o meramente conservativa. 

Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità, qualora l’iscritto pur ricoprendo 
contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore 
(ovvero altra carica da cui derivino poteri gestori) in società di persone o di capitali, gestisca 
il solo patrimonio immobiliare familiare, come avviene, per esempio, nell’ipotesi in cui gli 
immobili siano dati in locazione all’iscritto stesso oppure a componenti della sua famiglia; in 
tal modo l’attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, 
finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile stesso.  

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. L’iscrizione o il passaggio all’Elenco 
Speciale è possibile solo nel caso in cui l’iscritto si trovi in una condizione di incompatibilità. 

 

Principi Contabili Internazionali per il Settore Pubblico (IPSAS) - Al via consultazione 
pubblica sulla bozza di traduzione  

Prende il via la consultazione pubblica sulla traduzione in bozza dei Principi Contabili 
Internazionali per il Settore Pubblico (IPSAS), realizzata dal CNDCEC, finalizzata a raccogliere 
suggerimenti e proposte sulla traduzione e sulla terminologia adottata, in linea con quanto 
previsto dalla Policy for Translating and Reproducing Standards Published by the 



International Federation of Accountants. Commenti e proposte vanno inviati al seguente 
indirizzo entro il 19 dicembre p.v.: traduzioni@commercialisti.it.. 

Leggi la notizia 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti  

Pubblicato il Rapporto 2014  

Pubblicati 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 

Organizzazione dello studio e specializzazione professionale 

Pubblicati i risultati dell’indagine statistica sull’evoluzione della professione nell’epoca della 
globalizzazione e della grande crisi economico-finanziaria. Il volume può essere richiesto 
direttamente alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. 

Leggi la notizia 

Osservatorio Economico - Settembre 2014 

Disponibile sul sito della Fondazione l’osservatorio Economico del mese di settembre. 

Consulta il documento 

 

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 

 

Le competenze che creano valore 
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Il prossimo 28 novembre presso l’Aula Magna dell’Università di Roma Tor Vergata si terrà 
un convegno dal titolo “Le competenze che creano valore”, organizzato da UNIPROF 
nell’ambito dell’attività di studio e ricerca tra l'Università degli studi di Roma Tor Vergata e 
l’ODCEC di Roma. L’iscrizione è gratuita e la frequenza al convegno, per le ore 
programmate, assolve l’obbligo della formazione professionale continua. 

Per maggiori informazioni: Tel. 06.85355368 - 06.72595810 – 06.72595404 

Consulta il programma 

 

XXXVIII Corso di formazione base per Mediatore 

Nei giorni 30-31 gennaio e 6-7-13-14-20-21 febbraio 2015 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.  

Per informazioni: Tel. 0698381175 - Fax 068554632 - Email: segreteriacorsi@cprc.it 

Il Bando 

 

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 

 

CCIAA Roma  

Bando di Avviso prova di esame per l'attività di mediazione marittima 

E’ indetta la prima sessione di esame per l'anno 2014 per l'esercizio dell'attività di 
mediazione marittima - Sezione ordinaria. La domanda di ammissione alle prove di esame 
dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Roma entro il 9 dicembre 2014. 

Conulta il Bando 

Pacchetto Anticrisi - Bando per la concessione di contributi a sostegno dei processi di 
aggregazione dei Confidi ex art. 106 TUB  

Nell’ambito delle proprie finalità di supporto all’economia del territorio e al fine di 
agevolare l’accesso al credito alle micro, piccole e medie imprese della provincia, la Camera 
di Commercio di Roma ha emanato un Bando per sostenere il processo di razionalizzazione 
del sistema dei Confidi, attraverso la concessione di contributi destinati ad agevolarne i 
processi aggregativi e il relativo adeguamento organizzativo.  

Consulta il Bando  

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

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

Accesso alle sale 

Si ricorda che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi prenotati 
all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo l'orario di 
inizio dell'evento. A seguire, i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che figurano in 
lista di attesa e, solo nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro che non hanno 
potuto effettuare l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale al desk di 
registrazione.  

In nessun caso sarà consentito l’accesso alle sale oltre la capienza delle stesse. 

 

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  

 
 
Lunedì 17 novembre 2014 
 
La gestione del personale espatriato: evoluzione normativa e di prassi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Incompatilità, sanzioni disciplinari, deontologia, tirocinio 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
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Quote di genere nella Corporate Governance: Il “nuovo” Rendiconto finanziario come 
strumento di informazione e di analisi 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Martedì 18 novembre 2014 
 
Fondi UE 2014-2020, sviluppo locale partecipativo e partenariati pubblico-privato 
luogo: Spazio Europa (Via IV Novembre, 149 00187 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Libertà di circolazione e tutela del lavoratore in Europa 
luogo: Sede SIOI - Palazzetto Venezia (Piazza San Marco, 51 - 00186 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Lo studio integrato: scrivere - comunicare - archiviare - condividere 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 19 novembre 2014 
 
Le procedure di ristrutturazione del debito ed il concordato in continuità 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Leadership e comunicazione 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Giovedì 20 novembre 2014 
 
Fatti di bancarotta fraudolenta impropria: casi e interpretazioni 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Struttura e gestione dei finanziamenti comunitari per la ricerca e l'innovazione 
tecnologica 
luogo Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula 10 (Via del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Le funzioni del Dottore Commercialista nei procedimenti di Volontaria Giurisdizione 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il concordato preventivo: profili ricostruttivi, fiscali e problemi della pratica 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
orario: 15.30 – 19.30 
 
La crisi d’impresa: problemi, soluzioni e proposte 



luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 15.30 – 19.00 
 

 
Venerdì 21 novembre 2014 
 
Ciclo di convegni sul processo tributario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Crisi d'impresa - Concordati e Piani 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso Avanzato di Alta Formazione "Corporate Governance e parità di genere. Prima 
applicazione e prospettive" 
luogo: Università Europea di Roma (Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00100 Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 
 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Elenco dei Revisori degli Enti locali - Test per l'attribuzione dei crediti formativi 

E' disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno sostenuto e superato il test per 
l’attribuzione dei crediti formativi validi ai fini dell’iscrizione all’elenco dei Revisori degli Enti 
locali di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23 relativo ai convegni: 

 "L'Armonizzazione dei sistemi contabili" - 7 ottobre - Teatro Manzoni 

 "L'Armonizzazione dei sistemi contabili" - 21 ottobre - Teatro Manzoni 

Per consultare gli elenchi effettuare il login al Poratle e accedere all’Area riservata. 

 

Tessere e Sigilli 

Aggiornati al 10 novembre gli elenchi delle tessere professionali disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla 
voce Tessere & Sigilli. 

 

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/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
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 12/11/14  
Cambio valute del mese di ottobre   

Risoluzioni 

Risoluzione n. 99 del 11/11/14  
Consulenza giuridica – Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA 
trimestrale effettuata tramite la presentazione del modello TR  
 
Risoluzione n. 98 del 10/11/14  
Cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 
1973, n. 633 – Sentenza Corte di Giustizia UE emessa il 19 dicembre 2013 nel procedimento 
C-563/12 – nuovo orientamento 
 
Risoluzione n. 97 del 10/11/14  
Tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce 
del giudice di pace – Art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374f 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 145 del 07/11/14 
Convenzione tra l’INPS e l'Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.). 
ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi 
associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui 
beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 144 del 07/11/14 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati 
(S.N.A.L.P.),. ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei 
contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di 
cui beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
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Circolare n. 143 del 07/11/14 
Convenzione tra l’INPS e l'Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.) ai 
sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 142 del 07/11/14 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati 
(S.N.A.L.P.) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei 
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni 
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 141 del 07/11/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Formazione Edile Italia (in breve E.F.E.I.) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 140 del 07/11/14  
Convenzione tra l’INPS e il SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO “TRAVAILLEURS” (SAVT) 
ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 139 del 07/11/14  
Convenzione tra l’INPS e l' AUTOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND (ASGB) ai sensi 
dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi 
dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali 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 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
  
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
  
  
CONTATTI  
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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. 

 

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  
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Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando una email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Equitalia Sud 

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 
Agenzia delle Entrate 

Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: inviare un fax al numero 06. 85370135 
Prenotazioni  
 

AEqua Roma 

Giorni e orari: giovedì dalle 9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
Prenotazioni 
 

Registro dei Revisori legali 

Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale ubicati presso la sede 
di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 

Fax: (+39) 06.4761.1033  

Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 

Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ . 

 

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare 
la completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono 
essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione.  
 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta 
di cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta 
cancellazione Newsletter” 
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