
     

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 10/2015 – 21 marzo 2015 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti 

La normativa vigente impone al Consiglio dell’Ordine di verificare entro il 31 marzo di ogni 
anno se sussistono in capo agli Iscritti i requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione 
nell’Albo o nell’Elenco speciale. A tal fine, l’Ordine ha attivato un’apposita funzione che 
consente a ogni iscritto di autocertificare i propri requisiti sottoscrivendo una dichiarazione, 
già compilata e disponibile nella propria sezione riservata del sito web dell’Ordine. Una volta 
sottoscritta la dichiarazione è necessario caricarla sullo stesso sito unitamente ad una copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità. 

In caso di mancanza dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine, all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it, per ogni necessità o chiarimento e 
per avere informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o cancellazione. 

 

Contributo annuale 2015: MAV disponibili 

I MAV personalizzati per il pagamento del contributo di iscrizione nell’Albo e nell’Elenco 
speciale relativo all’anno 2015 sono disponibili nell’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it 
nella sezione “Profilo personale – I miei dati”  

Si ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2015. 

Per ulteriori informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile 
consultare la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Benedizione Pasquale e Santa Messa 

Lunedì 30 marzo p.v. alle 13.15 il Parroco della Chiesa di Sant’Eugenio farà visita alla sede 
dell’Ordine, a P.le delle Belle Arti 2, per impartire la Benedizione Pasquale e celebrare la 
Santa Messa. Chi fosse interessato a partecipare può comunicarlo alla segreteria di 
presidenza (segreteria@odcec.roma.it) per consentire un’adeguata organizzazione. 

 

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

Il Giornalista Pubblicista ed il Giornalista Professionista. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=458http://www.odcec.roma.it/
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/


Il Giornalista Pubblicista, iscritto nello specifico Elenco tenuto dall’Ordine dei Giornalisti, 
svolge l'attività giornalistica pur esercitando altre professioni o impieghi. Egli può dunque 
definirsi come una persona appassionata di uno specifico argomento che collabora con 
testate giornalistiche mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze per 
divulgare informazioni inerenti la propria materia di interesse. 

Non vi sono profili di incompatibilità tra l’attività del Giornalista Pubblicista e quella del 
Commercialista. 

Il Giornalista Professionista, che viene iscritto nello specifico Elenco tenuto dall’Ordine dei 
Giornalisti dopo il superamento dell’esame di Stato, a differenza del Pubblicista, svolge la 
professione giornalistica in modo esclusivo e continuativo.  

L’incompatibilità tra l’attività di Giornalista Professionista e quella di Commercialista è 
sancita espressamente dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 139/2005. 

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. 

 

Tirocinio in convenzione: pubblicati i nuovi accordi stipulati 

Nel mese di ottobre del 2014 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il 
Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, a seguito della entrata in vigore del DPR 7 agosto 2012, hanno stipulato la 
convenzione quadro relativa al “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo 
ed esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista e di Esperto contabile”. Con riferimento a tale convenzione quadro 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha ora sottoscritto due 
nuovi accordi con le seguenti Università: 

 LUMSA - Libera Universita' Maria Ss. Assunta – Leggi il testo dell’accordo  

 Universitas Mercatorum – Leggi il testo dell’accordo  

Si ricorda che, nella sezione "Tirocinio in Convenzione" del portale dell’Ordine, sono 
pubblicati tutti gli accordi stipulati dall’Ordine con le Università. 
 

CNDCEC 

Enti Locali - Modello di Relazione al Bilancio 2014 

Pubblicata sul sito del CNDCEC un modello di Relazione dell’organo di revisione sulla proposta 
di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2014.  

Consulta il modello di relazione 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Documento - ll contratto di Rent to Buy: inquadramento giuridico e tributario 

Partendo dalla definizione e dall'oggetto del contratto di Rent to Buy, il documento illustra la 
disciplina contenuta nell'art. 23 del d.l. n. 133/2014, e ne approfondisce le implicazioni fiscali, 
con riguardo alle imposte dirette e indirette. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/accordi_tirocinio/Accordo_ODCEC_LUMSA.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/2015/Universitas%20Mercatorum%20-%20Accordo%20tirocinio.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=934&Itemid=290
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b6daf3a2-0e51-4dbd-b9e7-9dfc78f63d9c


Consulta il documento 

Osservatorio Enti locali – Marzo 2015 “Il controllo contabile nelle Regioni” 

L'osservatorio di questo mese si sofferma sul controllo contabile nelle Regioni alla luce delle 
nuove disposizioni normative che introducono l'obbligo di istituzione del collegio dei revisori 
dei conti (D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014) e l'applicazione dell'armonizzazione contabile, ai 
sensi del d.lgs. n. 118/2011, anche nelle istituzioni regionali. Consulta il documento 

Osservatorio Economico - Febbraio 2015 

Pubblicato l’osservatorio del mese di febbraio in cui si evidenzia un sensibile miglioramento 
del clima di fiducia tuttavia ancora non sostanziato dai dati raccolti. Consulta il documento 

Modello 730/2015 – Check list  

Pubblicato un modello di raccolta dati, atto a reperire tutte le informazioni necessarie alla 
corretta compilazione del modello 730/2015 ordinario o pre-compilato, relativo ai redditi 
dell'anno 2014, aggiornato con le novità che interessano per quest'anno la corretta 
esecuzione dell'adempimento. Scarica il modello 

 

Il contratto di Rete – Approfondimento a cura dell’ODCEC di Viterbo 

Si trasmette il documento n.1/2015 elaborato dalla Commissione Studio Area Societario 
dell’Ordine di Viterbo avente per oggetto “Il Contratto di Rete”. 

Consulta il documento 

 

Il Commerci@lista – Lavoro e Previdenza: pubblicato il numero di marzo 

Si trasmette il numero di marzo 2015 della rivista "Il Commerci@lista lavoro e previdenza" del 
Gruppo Odcec Area Lavoro.  All’interno di questo numero si segnala l'intervista a Luigi 
Pagliuca, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri (CNPR). 

Consulta la rivista 

 

CCIAA Roma - Pubblicati i dati del 2° semestre 2014 su "Il commercio nella provincia di 
Roma"  

Il Servizio Statistica della CCIAA di Roma ha pubblicato l'elaborato del 2° semestre 2014 con 
commenti e corredato da grafici su "Il commercio nella provincia di Roma". 

Consulta la pubblicazione: "Dati statistici sulla provincia". 

 

Squadra di calcio ODCEC Roma – Attività agonistica 2015 

Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato di Calcio 
Nazionale e al Trofeo del Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. 

Chi fosse interessato a partecipare, sia ai tornei sia agli allenamenti settimanali, può 
contattare i colleghi Michele Loretucci (3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco 
Basile (3355702955 – basile.f@stvaroma.it ). La partecipazione è aperta sia ai Professionisti 
che ai Praticanti. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0737/2015_03_15_Rent_to_buy_Carunchio_Trinchese.pdf?fid=737
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0735/2015_03_15_Osservatorio-ee_ll__revisori_regioni_Oliviero.pdf?fid=735
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0742/OSSERVATORIO_ECONOMICO_Febbraio_2015-a.pdf?fid=742
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/748
http://www.odcecviterbo.it/gesFiles/Filez/1426589322K114842.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Lavoro/Il%20Commerci@lista%20lavoro%20e%20prev%20mar%202015.pdf
http://www.rm.camcom.it/pagina286_dati-statistici-sulla-provincia.html
mailto:micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it


 
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. 
 

 

NUOVI CORSI E-LEARNING 

 
  

La stabile organizzazione 
Erogato da ODCEC Roma e Directio/Sole 24 Ore – Crediti: 1 
 
Lo split payment 
Erogato da Directio/Sole 24 Ore – Crediti: 1 
 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 23 marzo 2015 
 
Le attestazioni dell'esperto nell'utilizzo degli strumenti legali per il superamento dello 
stato di crisi - Terza giornata 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Le novità per la redazione del bilancio di esercizio 2014 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Martedì 24 marzo 2015 
 
Corso IFAC - Risk management nello studio professionale e gestione della clientela 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Le nuove opportunità del contratto di rete 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Testo unico sicurezza - D.Lgs. 81/2008. Le principali disposizioni per le imprese ai fini della 
formazione dei lavoratori. 
luogo: Palazzo Generale (Piazza Venezia, 11 - 00187 ROMA)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
 
Mercoledì 25 marzo 2015 
 

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


Enti non profit e fund raising: tecniche di raccolta, liberalità e contributi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La PMI: definizione di processi di qualità, sicurezza sul lavoro, formazione e responsabilità 
sociale 
luogo: Castelgandolfo - Il Casato del Gusto (Via dei Macinati snc - 00040 Castelgandolfo)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 26 marzo 2015 
 
La dichiarazione IVA annuale, rimborsi e compensazioni 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Proposte di agevolazione riservate agli iscritti 

Fingea: rinnovata, per un anno, la proposta commerciale di Fingea, alle medesime condizioni 
disponibili sul Portale dell’Orine, alla voce Proposte di agevolazione/Finanza e assicurazioni. 

 

Sportello Agenzia delle Entrate 

Si comunica che lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate riservato agli Iscritti all’Ordine di 
Roma resterà chiuso dal 7 al 13 aprile compresi e dal 28 aprile al 4 maggio compresi. 

 

Scadenze contributive 

CNPADC:  
31/03/2015: Scadenza seconda rata delle eccedenze 2014. Esclusivamente per coloro che 
hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2014 PCE. 
 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 20/03/2015 
Credito d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 
maggio 2012, istituito dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Definizione delle misure 
percentuali massime del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la 
richiesta nel 2014 per i costi agevolabili sostenuti negli anni 2012 e 2013 (art. 4, commi 2 e 
3, del decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 e art. 2, comma 
3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014) 
 
Provvedimento del 20/03/2015 
Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2015, approvato con 
provvedimento del 15 gennaio 2015  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=785:finanza-e-assicurazioni&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=254
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:agenzia-delle-entrate&catid=9:sportelli&Itemid=264
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/marzo+2015+provvedimenti/provvedimento+del+20+marzo+2015+credito+imposta+sisma/Provv+20032015+credito+imposta+sisma.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/marzo+2015+provvedimenti/provvedimento+del+20+marzo+2015+credito+imposta+sisma/Provv+20032015+credito+imposta+sisma.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/marzo+2015+provvedimenti/provvedimento+del+20+marzo+2015+credito+imposta+sisma/Provv+20032015+credito+imposta+sisma.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/marzo+2015+provvedimenti/provvedimento+del+20+marzo+2015+credito+imposta+sisma/Provv+20032015+credito+imposta+sisma.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/marzo+2015+provvedimenti/provvedimento+del+20+marzo+2015+credito+imposta+sisma/Provv+20032015+credito+imposta+sisma.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/marzo+2015+provvedimenti/provvedimento+del+20+marzo+2015+credito+imposta+sisma/Provv+20032015+credito+imposta+sisma.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/marzo+2015+provvedimenti/provvedimento+del+20+marzo+2015+credito+imposta+sisma/Provv+20032015+credito+imposta+sisma.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/marzo+2015+provvedimenti/provvedimento+del+20+marzo+2015+modifiche+istruzioni+730/Provvedimento+20marzo2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/marzo+2015+provvedimenti/provvedimento+del+20+marzo+2015+modifiche+istruzioni+730/Provvedimento+20marzo2015.pdf


 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 27 del 17/03/15  
Elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per 
mille dell’IRPEF per l’anno 2015, con riferimento ai redditi 2014 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 63 del 20/03715 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014 - Adeguamento 
dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. 
 
Circolare n. 62 del 19/03/15 
Liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle 
prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro 
autonomo. Precisazioni sulla natura giuridica dell’istituto e sulla disciplina di riferimento. 
Istruzioni operative e aspetti procedurali. 
 
Circolare n. 61 el 18/03/15 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) 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. 60 del 18/03/15 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) 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. 59 del 18/03/15 
Convenzione tra l’INPS e l’Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) 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. 58 del 11/03/15 
Gestione separata – Liberi professionisti. Modifica aliquote contributive anno 2015. 
 
Circolare n. 57 del 11/03/15 
Contributi volontari anno 2015: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed 
iscritti alla Gestione separata. 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/marzo+2015+risoluzioni/risoluzione+n+27+del+17+marzo+2015/Risoluzione+partiti+politici+20150317.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/marzo+2015+risoluzioni/risoluzione+n+27+del+17+marzo+2015/Risoluzione+partiti+politici+20150317.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2020-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2020-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2019-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2019-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2019-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2019-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2018-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2058%20del%2011-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2011-03-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2011-03-2015.htm


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  

 
 

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  
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  
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): Via Artemisia Mammuccari 52, IV Piano - 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 

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
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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


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 un’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 un’email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione. 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Punto informativo Procedure Sovraindebitamento 

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
Informazioni e prenotazioni: sovraindebitamento@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. 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
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
mailto:sovraindebitamento@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


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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