
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 41/2014 – 22 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 
24 novembre 2014, alle ore 12.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti 
n. 2, 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 

 

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

Contemporanea Iscrizione agli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli 
Spedizionieri Doganali. 

In virtù dell’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, e considerato l’ordinamento applicabile ai soggetti 
iscritti all’Albo degli Spedizionieri Doganali che non vieta l’esercizio della libera professione 
di Commercialista e di Esperto Contabile, l’incompatibilità può ritenersi esclusa per la 
contemporanea iscrizione nei due Albi.  

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. 

 

Iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – anno 2015. 

Trasmettiamo copia dell'avviso del Ministero dell'Interno relativo alle modalità ed ai termini 
per il mantenimento  dell'iscrizione  e per  la  presentazione di nuove domande di iscrizione 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/Regolamento_Assemblea_2014.pdf


nell'Elenco  dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2015. Si rammenta 
che il termine ultimo fissato per la presentazione delle iscrizioni è il 16 dicembre 2014 alle 
ore 18.30. 

Leggi l’avviso pubblico 

 

Deposito Bilanci – Aggiornamenti XBRL 

Con il parere dell’Organismo Italiano di Contabilità, è stata approvata, da parte di XBRL 
Italia, la nuova versione della tassonomia in formato XBRL per il deposito 2015 dei bilanci 
d’esercizio per le società di capitali redatti secondo i principi contabili nazionali. 

A partire dalla data del 17 novembre 2014 è disponibile un nuovo vocabolario. A tal 
proposito Infocamere rende disponibile sul sito 
http://tebe.infocamere.it/client_TEBEplus/index.jsp, uno strumento gratuito per verificare 
la validità formale di una istanza XBRL prima del suo deposito nel Registro delle imprese. 

Per maggiori informazioni: http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/xbrl  

 

ODCEC Biella – “Minibond – strumenti di debito alternativi” 

Trasmettiamo il documento ‘Minibond – strumenti di debito alternativi” elaborato dalla 
Commissione di studio sul diritto e la pratica societaria dell’ODCEC di Biella e messo a 
disposizione di tutti gli Iscritti. La Monografia ha la finalità di fornire alcune indicazioni 
pratiche essenziali per tutti coloro che, a titolo professionale o nella veste di potenziali 
destinatari del prodotto, intendono approcciare lo strumento del Mini Bond. 

Consulta il documento 

 

FORUM dei Giovani Professionisti: al via la VI edizione  

L’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili ha organizzato la Vi edizione del 
Forum dei Giovani Professionisti sul tema "Professionisti 2.0 - nuove competenze e network 
tra norme, burocrazia e creazione di valore".  

Il Forum si terrà il giorno venerdì 12 dicembre 2014 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (ore 9.00 
registrazione partecipanti) presso il Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna in Via 
Alibert n.5.  

L'evento è gratuito e sarà accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua. 

Per informazioni: www.knos.it -  info@ungdc.it  

 

XII corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori 

Nei giorni 17 e 18 dicembre 2014 presso la sede del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a Roma si 
terrà la dodicesima edizione del corso di aggiornamento obbligatorio 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 art. 18, co. 2, lettera g. 

Tutti i Mediatori  che hanno frequentato e superato un percorso formativo di almeno 40 
ore integrato con ulteriori 10 ore oppure di almeno 50 ore, ai sensi all’art. 18, comma 2, 
lett. f) del D.M. 180/2010,  e sono dunque in possesso del relativo attestato. 

Apri il Bando  

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/2d169123-5c7a-491f-b139-3fc9d433f211/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2027-2014.pdf
http://tebe.infocamere.it/client_TEBEplus/index.jsp
http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/xbrl
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/SOCIETA_ED_ENTI/DirittoSocietario/Monografia%20MINIBOND%20-%20Il%20Commerci@lista.pdf
http://www.knos.it/
mailto:info@ungdc.it


 

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. 

 

Ritiro diplomi per abilitazione esercizio delle Professioni 

Si trasmette la nota pervenuta dall’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza” – 
Amministrazione Centrale, per tramite del CNDCEC, contenente informazioni circa il ritiro 
dei diplomi di abilitazione all’esercizio delle professioni dall’anno 1957 al 2008. 

Leggi la nota 

 

Dalla Regione Lazio un bando per le start up innovative 

La Regione Lazio ha approvato un avvviso pubblico relativo al Fondo per la nascita e lo 
sviluppo di start-up innovative. Obiettivo dell'iniziativa è sostenere la diffusione delle start-
up innovative sul territorio del Lazio, attraverso la concessione di contributi a fondo 
perduto, per incentivare indirettamente anche lo sviluppo di un ecosistema locale 
favorevole alla nascita di nuove imprese innovative. Le domande dovranno essere 
presentate esclusivamente per via telematica, compilando e inoltrando l’apposito 
formulario on-line, utilizzando il modulo predisposto e disponibile sul sito di Sviluppo Lazio 
(sezione "Agevolazioni"). Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9 del 20 
novembre 2014 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

Per maggiori informazioni : www.sviluppo.lazio.it  

 

CCIAA Roma - Pubblicato il report: Il commercio con l'estero della provincia di Roma - I° 
semestre 2014 

L’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Roma ha pubblicato il Report “Il commercio 
con l’estero della provincia di Roma – I° semestre 2014”, nel quale si analizzano le 
dinamiche dell’interscambio commerciale di beni e servizi con l’estero, sia a livello 
provinciale che nazionale. 

Consulta il Report 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/ritiro%20diplomi%20di%20abilitazione%20esercizio%20delle%20professioni%20-%20Ordini%20del%20Lazio.pdf
http://www.sviluppo.lazio.it/
http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=4448
http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=4448
http://www.rm.camcom.it/pagina689_report-sul-sistema-economico.html


 
 
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 24 novembre 2014 
 
Minimaster antiriciclaggio  
luogo: Sede della Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
I rapporti di lavoro negli Enti Religiosi  
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il sistema di contabilità negli enti pubblici non economici e la funzione di controllo negli 
enti pubblici non economici e negli organismi partecipati dagli Enti Locali 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
L’armonizzazione contabile - Il ruolo del revisore negli enti locali 

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


luogo: Palazzo Chigi - Ariccia (Piazza della Corte - 00040 Ariccia) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Martedì 25 novembre 2014 
 
Il bilancio consolidato 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le loro declinazioni all’interno degli studi 
professionali tra organizzazione e deontologia 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Foglio di calcolo; funzionalità avanzate: strumenti di analisi a supporto dell’attività 
professionale 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 26 novembre 2014 
 
Il bilancio consolidato 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Finanza e impresa e occupazione lavorativa 
luogo: Sala Konver - Colleferro (Via degli Esplosivi - 00034 Colleferro) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Approfondimenti fiscali 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34/A - 00195 Roma) 
orario: 14.00 – 18.30 
 
Flussi della Gestione Operativa 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 27 novembre 2014 
 
Regimi speciali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Come acquistare on line in modo sicuro? 
Luogo: Sede Concreta-Mente (via dei Cerchi, 75 - 00186 Roma) 
orario: 19.00 – 21.00 
 
Corso di specializzazione per l'attività di Custode Giudiziario nelle procedure esecutive 
immobiliari 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 



Anatocismo , Usura Bancaria e Mediazione 
luogo: Cassa Forense - Sala Seminari (Via E.Q. Visconti, 8 - 00193 Roma) 
orario: 13.30 – 16.30 
 
Aspetti giuridici e fiscali, ed adempimenti della fatturazione elettronica 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 15.30 – 19.00 
 
Le responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società 
luogo: Facoltà di Economia - La Sapienza - Sala delle Lauree (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
Venerdì 28 novembre 2014 
 
Le competenze che creano valore (intangibles) 
luogo: Facoltà di Economia - Università "Tor Vergata" - Aula Magna (Via Columbia, 2 - 
00133 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 
 
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 

 
 

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 

 

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”). 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.odcec.roma.it/


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

 

Provvedimenti 

Provvedimento del 14/11/14  
Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, 
delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica   
 

Risoluzioni 

Risoluzione n. 100 del 17/11/14  
Consulenza giuridica - Agevolazione tributaria chiesta in subordine. Articolo 2, comma 4-bis, 
del d.l. 30/12/2009, n. 194, convertito in legge 26/02/2010, n. 25, ed articolo 1, comma 4, 
del d.lgs. 29/03/04, n. 99 come modificato dal d.lgs. 27/05/05, n. 101 
 
 

 
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 

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/novembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+14112014+dichiarazione+assolvimento+bollo+virtuale/Prov146313.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/novembre+2014+provvedimenti/provvedimento+del+14112014+dichiarazione+assolvimento+bollo+virtuale/Prov146313.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+100e+del+17+novembre+2014/risoluzione+100_E+del+17+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+100e+del+17+novembre+2014/risoluzione+100_E+del+17+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+100e+del+17+novembre+2014/risoluzione+100_E+del+17+nov+2014.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
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


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. 

 

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) 

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


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 . 

 

 

 
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” 

  

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it


  


