
      

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 18/2015 – 16 maggio 2015 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Tirocinio in convenzione 

Con riferimento alla 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” l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha sottoscritto tre nuovi accordi con: 

 LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali GUIDO CARLI di Roma – 
Leggi il testo dell’accordo 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Leggi il testo dell’accordo 

 Unitelma Sapienza – 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. 
 

Il calcio tra competizione, regolamenti e crisi economica. Quale futuro? 

Il prossimo 3 giugno, presso il Museo del calcio di Coverciano si terrà il Convegno organizzato 
dagli ODCEC di Firenze, Milano e Roma, dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Firenze e dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. La partecipazione 
all'evento consente di maturare 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro 
che saranno presenti per almeno 2 ore. 

Iscrizioni e programma sono attivi sul sito della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Firenze. 

 

Profili operativi del business internazionale 

La Commissione Internazionalizzazione delle imprese ha organizzato il convegno “Profili 
operativi del Business Internazionale - Focus sugli Stati Uniti”. All’evento che si terrà giovedì 21 
maggio presso la sede dell’Ordine a partire dalle ore 9.00, prenderà parte, tra gli altri, il 
Ministro Consigliere per gli affari commerciali dell’Ambasciata Americana a Roma. 

È possibile consultare il programma e iscriversi sul portale dell’Ordine. 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/Convenzione%20Quadro%202014.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/2015/LUISS_Accordotirocinio.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/2015/Cattolica_%20tirocinio.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/2015/Unitelma_Sapienza_tirocinio.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=934&Itemid=290
http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=2&idevento=41713
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5179&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/


Scaduto il 31 marzo il termine entro il quale comunicare all’Ordine la sussistenza dei 
requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

Si invitano pertanto tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, ad inviare 
l’autocertificazione utilizzando l’apposita funzione disponibile nella propria sezione 
riservata del sito. 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. 

 

Decreto sui compensi degli amministratori giudiziari 

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti contrario ai contenuti del decreto per la liquidazione 
dei compensi degli amministratori giudiziari approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 maggio 
2015. “Il testo del decreto – si afferma in un comunicato del Consiglio Nazionale - è sbagliato, 
nel merito e nel metodo. Si tratta di un testo nato nell’assoluta mancanza di condivisione con i 
rappresentanti delle categorie professionali di riferimento (Commercialisti ed Avvocati), 
condivisione indispensabile in una materia così complessa e delicata nella quale il 
professionista è chiamato a svolgere, in contesti spesso criminali, attività non parificabili a 
quelle svolte da altri professionisti, quali, ad esempio, il curatore fallimentare”. 

Leggi il comunicato 

 

Composizione della crisi da sovraindebitamento 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate  

Con la Circolare n. 19/E del 6 maggio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti 
relativamente alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali in materia di 
transazione fiscale, nonché ai nuovi istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall’ambito di 
applicazione delle procedure concorsuali. 

Leggi il testo della circolare 

Convegno 

Il tema della crisi da sovraindebitamento sarà approfondito, con particolare riferimento al 
ruolo degli Organismi di composizione della crisi, nel convegno organizzato dalla Commissione 
Crisi da Sovraindebitamento per il 21 maggio p.v presso la sede dell’Ordine. 

Programma e prenotazioni 

 

Regione Lazio - Due bandi per ICT e Industria sostenibile  

E’ stato firmato il decreto attuativo che definisce i termini, le modalità per la presentazione 
delle istanze e le modalità di applicazione dei criteri di valutazione per i bandi destinati alle 
imprese che investono in grandi progetti di Ricerca e Sviluppo (R&S).  I due bandi hanno una 
dotazione finanziaria, rispettivamente, di 150 e 250 milioni di euro. Le imprese interessate 
devono presentare istanza preliminare esclusivamente in via telematica selezionando una 
delle due procedure disponibili nel sito internet del Soggetto gestore 
(https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) a seconda che si intendano richiedere le agevolazioni 
a valere sul bando Agenda digitale (a partire dal 25 giugno 2015) o a valere sul bando Industria 
sostenibile (a partire dal 30 giugno 2015).  

mailto:segrealbo@odcec.roma.it
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=b7f7b51b-e508-4874-962e-305997615e4b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/maggio+2015/circolare+19e+del+6+maggio+2015/Cir19e+del+06.05.15.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5183&Itemid=105
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/


Per info: http://bit.ly/1F1kD2V 

 

 
 
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. 
 

NUOVI CORSI E-LEARNING 

 
  

Split payment  
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Fatturazione PA e Split Payment: cosa sapere e come fare 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 18 maggio 2015 
 
La transazione fiscale, gli istituti deflattivi del contenzioso e la rateizzazione equitalia: 
compatibilità in un'ottica di riforma dell’istituto 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Dichiarazioni dei redditi e IRAP 2015: novità per gli enti non commerciali e le associazioni 
sportive dilettantistiche 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il regime patent box in italia 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 
 
Martedì 19 maggio 2015 
 
Siamo sicuri di saper comunicare efficacemente? 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
L’impatto del costo del lavoro nell’Organizzazione aziendale e nelle politiche di controllo 
di gestione delle imprese 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

http://bit.ly/1F1kD2V
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


 
 
Mercoledì 20 maggio 2015 
 
Lo scioglimento delle società di capitali 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 9.30 – 18.30 
 
I beni sequestrati e confiscati: gestione, utilizzo e destinazione 
luogo: Istituto Manieri (Via Faleria, 21 - 00183 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 21 maggio 2015 
 
Profili operativi del Business Internazionale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento: istituzione del registro 
ministeriale (D.M. 202/2014) e schema di regolamento proposto dal CNDCEC 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
L'armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica 
luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia - Dipartimento studi aziendali - Aula 10 
(Via Silvio D'Amico, 77 - 00144 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La corruzione non è femmina 
luogo: Senato della Repubblica- Palazzo Giustiniani Sala Zuccari (Via della Dogana Vecchia, 
29 – 00100 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
SIIQ, SICAF e Fondi Immobiliari 
luogo: Link Campus University of Malta - Aula Magna (Via Nomentana, 335 - 00162 Roma)  
orario: 9.30 – 18.30 
 
Libera impresa 
luogo: Spazio 900 (P.zza Guglielmo Marconi, 26b - 00144 Roma)  
orario:  14.30 – 18.45 
 
 
Venerdì 22 maggio 2015 
 
Le forme di finanziamento nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata 
Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
Orario: 9.30 – 17.30 
 
Ciclo di incontri - Diritto Doganale e del Commercio Internazionale 
Luogo: Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli (Via dei Portoghesi, 12 - 
00186 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 



 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
 
 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Scadenze contributive 

CNPADC 
 
01/06/2015 - Termine pagamento prima rata minimi 2015 
 
 
 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 14/05/2015 
Modificazioni del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni di “Unico Persone 
Fisiche 2015”, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 
gennaio 2015, successivamente modificate con provvedimento del 13 aprile 2015. 
Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico Persone Fisiche 2015”, approvate con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2015  
 
Provvedimento del 11/05/2015 
Modificazioni dei modelli 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario, e delle relative 
istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2015, nonché delle relative 
specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 19 febbraio 2015 
 
Provvedimento del 11/05/2015 
Cambi valute estere mese di aprile 2015 
 
Circolari 
 
Circolare n. 20/E del 11/05/15  
Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi pubblici relativi alle politiche attive del lavoro 
e alla formazione professionale – Disciplina della detrazione dell’imposta assolta dagli 
organismi di formazione professionale 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 50 del 13/05/15  

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/maggio+2015+provvedimenti/provvedimento+14052015+modifiche+unico+persone+fisiche/Provv66564.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/maggio+2015+provvedimenti/provvedimento+14052015+modifiche+unico+persone+fisiche/Provv66564.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/maggio+2015+provvedimenti/provvedimento+14052015+modifiche+unico+persone+fisiche/Provv66564.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/maggio+2015+provvedimenti/provvedimento+14052015+modifiche+unico+persone+fisiche/Provv66564.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/maggio+2015+provvedimenti/provvedimento+14052015+modifiche+unico+persone+fisiche/Provv66564.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/maggio+2015+provvedimenti/provvedimento+14052015+modifiche+unico+persone+fisiche/Provv66564.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/maggio+2015+provvedimenti/provvedimento+11052015+modifiche+mod+770/Provvedimento+11052015+modifiche+770.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/maggio+2015+provvedimenti/provvedimento+11052015+modifiche+mod+770/Provvedimento+11052015+modifiche+770.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/maggio+2015+provvedimenti/provvedimento+11052015+modifiche+mod+770/Provvedimento+11052015+modifiche+770.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/maggio+2015+provvedimenti/provvedimento+11052015+cambi+valute+estere+aprile/Provvedimento+Cambi+Aprile+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/maggio+2015/circolare+20e+del+11+maggio+2015/CIRCOLARE+20_E_11+maggio+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/maggio+2015/circolare+20e+del+11+maggio+2015/CIRCOLARE+20_E_11+maggio+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/maggio+2015/circolare+20e+del+11+maggio+2015/CIRCOLARE+20_E_11+maggio+2015.pdf


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme accertate 
dall’Agenzia delle entrate, in esito all’inosservanza della normativa catastale 
 
Risoluzione n. 49 del 11/05/15  
Permanenza dell’agevolazione “prima casa” in caso di vendita infraquinquennale e 
riacquisto nell’anno anche a titolo gratuito (Articolo 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, DPR 
n. 131 del 1986) 
 
Risoluzione n. 48 del 11/05/15  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale (E.N.Bi.) 
 
Risoluzione n. 47 del 11/05/15  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Imprenditoria Ittica (E.B.I.I.) 
 
Risoluzione n. 46 del 08/05/15  
Aliquota IVA per cessioni di macchina fresatrice per protesi dentarie - Classificazione 
doganale 90184990 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 94 del 12/05/2015 
Articoli 1 – 14 Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 
183”. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Istruzioni 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  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+50+del+13+maggio+2015/RISOLUZIONE+N.+50_E+DEL+13+MAGGIO+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+50+del+13+maggio+2015/RISOLUZIONE+N.+50_E+DEL+13+MAGGIO+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+49+del+11+maggio+2015/Risoluzione+n.+49+dell%2711+maggio+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+49+del+11+maggio+2015/Risoluzione+n.+49+dell%2711+maggio+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+49+del+11+maggio+2015/Risoluzione+n.+49+dell%2711+maggio+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+48+del+11+maggio+2015/Ris48e+dell%2711.05.15.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+48+del+11+maggio+2015/Ris48e+dell%2711.05.15.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+47+del+11+maggio+2015/Ris47e+dell%2711.05.15.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+47+del+11+maggio+2015/Ris47e+dell%2711.05.15.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+46+del+08+maggio+2015/RIS.46e+dell%278.05.15.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/maggio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+46+del+08+maggio+2015/RIS.46e+dell%278.05.15.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-05-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-05-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-05-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-05-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-05-2015.htm
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


 
 

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 
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 

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
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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. 

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.  
 

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


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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