
       

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 22/2015 – 13 giugno 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Registro dei Revisori – Conferibili incarichi agli inattivi 

La Ragioneria generale dello Stato ha dichiarato, in risposta alla nota del CNDCEC inviata lo 
scorso 30 aprile, che l’attività del revisore inattivo non può essere limitata, se non per 
disposizione di legge. Agli inattivi possono quindi essere conferiti gli incarichi e i compiti 
diversi dalla revisione legale. 

Leggi la notizia del CNDCEC 

 

Voluntary Disclosure – Convegno il 25 giugno presso Woldorf Astoria 

Il Consiglio dell’Ordine ha organizzato per giovedì 25 giugno p.v. alle ore 14:30 presso il 
Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, un convegno dal titolo “La voluntary 
disclosure - Opportunità e insidie”. Saranno affrontate le principali problematiche rimaste 
irrisolte nonostante l’approssimarsi della scadenza del termine per aderire all’istituto. Si 
confronteranno sul tema professionisti esperti della materia nonché rappresentanti 
dell’Agenzia delle Entrate e dell’Assonime. I lavori saranno introdotti dal Presidente 
dell’Ordine di Roma, Mario Civetta. La partecipazione all’evento è gratuita e valida ai fini 
della formazione professionale continua. 

Programma e iscrizioni 

 

Attivato nuovo corso e-learning: “Della nomina e delle indagini del CTU”  

Nell’ambito della collaborazione tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma e Wolters Kluwer Italia è stato attivato sul Portale dell’Ordine il nuovo 
corso e-learning “Della nomina e delle indagini del Consulente Tecnico d'Ufficio” a cura del 
Dott. Andrea Sanchini, compenente della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione 
dell’Ordine di Roma. Per gli iscritti all’Ordine di Roma la fruizione del corso è gratuita. 

Iscriviti al corso 

 

Movimento 5 Stelle - Avviso per la nomina di un revisore 

Il Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle sta raccogliendo istanze per l’inserimento di un 
revisore legale come organo di controllo interno. Si richiede un’iscrizione attiva da almeno 2 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=f577f440-f1c1-465f-a35f-56595fdafea3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5247&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106


anni al Registro dei Revisori legali previsto dal Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39. I 
professionisti interessati possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 27 giugno 2015 
all’indirizzo cvrevisorelegalem5s@gmail.com. 

Consulta i requisiti richiesti 

 

“Torno subito”: risorse e opportunità per praticanti e studi professionali 

Confprofessioni Lazio ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione Lazio volto a 
promuovere il progetto “Torno subito”. Si tratta di una iniziativa a supporto dei giovani che 
vogliano sviluppare percorsi lavorativi o di alta formazione in Italia e all’estero. Per 
agevolare i tirocinanti iscritti al nostro Ordine, ADC e UGDCEC di Roma hanno messo a 
disposizione uno sportello di assistenza per la redazione del progetto e la compilazione del 
formulario on-line. Per informazioni contattare la mail segreteria@adcroma.org 

Consulta le modalità di accesso e di svolgimento del bando 

 

MEF – Albo delle cooperative: online la nuova piattaforma 

Albo delle cooperative e altri dati di competenza del Ministero: è online la nuova piattaforma 
che fornisce un unico punto di accesso con l'obiettivo di rendere più facile la consultazione 
delle informazioni da parte di cittadini e imprese.  Per info:  dati.mise.gov.it  

 

Concorso pubblico per "Operatore di amministrazione" riservato ai soggetti disabili – 
Prova preselettiva 

La prova preselettiva del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto 
nell’area funzionale b, posizione economica ex b/1, con profilo di “operatore di 
amministrazione” in prova, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato esclusivamente 
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, si svolgerà a 
Roma, presso la Sede della Cassa di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti, Via Pinciana 
n. 35, nella giornata del 23 giugno 2015. L’orario di inizio delle prove è fissato alle ore 
10.00. 

 

IV Trofeo Nazionale di Golf Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Nei giorni 2, 3 e 4 luglio prossimi, a Bologna si terrà il IV Trofeo Nazionale di Golf dedicato ai 
Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili. Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per il 
22 giugno 2015. Per informazioni è possibile contattare la Segreteria della Fondazione 
dell’ODCEC di Bologna: tel. 051.220392/233968 – Fax 051.238204 – e mail: 
info@fondazionedottcomm-bo.it 

Consulta la brochure 

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Scadenze fiscali: l’intervento di Antonia Coppola su Tg2 Insieme 

Pubblicata, nell’area dedicata alla rassegna video, la registrazione dell’intervista ad Antonia 
Coppola sul tema delle scadenze fiscali, andata in onda lunedì 8 giugno u.s. su Tg2 Insieme. 

mailto:cvrevisorelegalem5s@gmail.com
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/annuncio%20m5s%20revisore%20legale.pdf
mailto:segreteria@adcroma.org
http://www.tornosubito.laziodisu.it/
http://dati.mise.gov.it/
mailto:info@fondazionedottcomm-bo.it
http://www.fondazionedottcomm-bo.it/menu/allegati/brochure-trofeo-golf-2015.pdf


Guarda la registrazione 

 

 
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 

 
  

Della nomina e delle indagini del Consulente Tecnico d'Ufficio 
Erogato da ODCEC Roma/Wolters Kluwer – Crediti: 1 
 
 
 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
 
Martedì 16 giugno 2015 
 
La crisi nelle società cooperative e sua risoluzione. Il WBO 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Abuso del diritto e "ne bis in idem" alla luce delle recenti riforme tributarie e penali 
luogo: Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli (Via dei Portoghesi, 12 - 
00186 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
 
Mercoledì 17 giugno 2015 
 
Corso sulle procedure di mobilità: aspetti amministrativi e sindacali 
Luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Gli adempimenti fiscali dell’Ente Locale - Il ruolo ed i controlli del Revisore 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 18 giugno 2015 
 
Le imprese fra PA, concorrenza, giusto processo - Iniziative per la crescita e ruolo delle 
Istituzioni 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
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


luogo: John Cabot University - Aula Magna (Via della Lungara 233 - 00165 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
Il Welfare a sostegno della Previdenza dei Professionisti 
luogo: Hotel Nazionale (Piazza Montecitorio, 131 - 00186 Roma)  
orario:  10.00 – 13.00 
 
Approfondimenti in materia di tributi locali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Gli enti non profit nel labirinto degli adempimenti amministrativi e fiscali 
Luogo: Forum Sport Center (Via Cornelia, 495 - 00166 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 19 giugno 2015 
 
ICT Relazionale per il Professionista. Gestire consapevolmente le opportunità dei Media 
ICT nella Professione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
I nuovi scenari della compliance 
luogo: Università Roma Tre - Aula Magna - P.T. - Dip. Studi Aziendali (Via Silvio D'Amico, 77 - 
00145 Roma)  
orario:  9.00 – 13.30 
 
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:  
30/06/2015 - Scadenza pagamento contributo fisso pre-iscritti Cassa 
30/06/2015 - Scadenza terza rata eccedenze 2014 - Esclusivamente per coloro che hanno 
scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2014 PCE. 
 

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


 
 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 09/06/2015 
Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  
 
Provvedimento del 03/06/2015 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al 
modello per l’istanza di Collaborazione volontaria, ai sensi dell’art. 1, legge 15 dicembre 
2014, n. 186 e per la richiesta di protocollazione della documentazione inviata a corredo  
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 22/E del 09/06/15  
Modifiche alla disciplina dell’IRAP – Legge di Stabilità 2015 
 
Circolare n. 23/E del 09/06/15  
Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472 – Chiarimenti 
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 59 del 11/06/15  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta 
sostitutiva sul regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 
 
Risoluzione n. 58 del 10/06/15  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Investigazioni e Sicurezza Privata 
(E.BI.N.I.S.P.) 
 
Risoluzione n. 57 del 08/06/15  
Interpello ordinario - Correzione errori contabili con la procedura della circolare n. 31/E del 
2013 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n.120 del 12/06/2015 
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26, 
legge 335/95.- Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015 e riscossione dei 
contributi dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015. 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+09062015+regime+premiale/Provv+78324_9+giu+2015.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+3+giugno+2015
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/giugno+2015/circolare+22e+del+09+giugno+2015/CIR22E+del+09062015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/giugno+2015/circolare+23e+del+09+giugno+2015/cir23E+del+09062015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/giugno+2015/circolare+23e+del+09+giugno+2015/cir23E+del+09062015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/giugno+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+59+del+11+giugno+2015/RISOLUZIONE+59_E+DEL+11+GIUGNO+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/giugno+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+59+del+11+giugno+2015/RISOLUZIONE+59_E+DEL+11+GIUGNO+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/giugno+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+59+del+11+giugno+2015/RISOLUZIONE+59_E+DEL+11+GIUGNO+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/giugno+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+58+del+10+giugno+2015/Risoluzione+58E+del+10+giugno+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/giugno+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+58+del+10+giugno+2015/Risoluzione+58E+del+10+giugno+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/giugno+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+58+del+10+giugno+2015/Risoluzione+58E+del+10+giugno+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/giugno+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+57+del+08+giugno+2015/Risoluzione+57E+del+08+giugno+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/giugno+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+57+del+08+giugno+2015/Risoluzione+57E+del+08+giugno+2015.pdf
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Circolare n. 119 del 08/06/2015 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Nazionale Bilaterale (E.N.Bi.) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 118 del 08/06/2015 
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Nazionale Pensionati (SINAP) per la riscossione dei 
contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 117 del 08/06/2015 
Convenzione fra l’INPS e la FE.S.I.C.A. (Federazione Sindacati Industria Commercio e 
Artigianato) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai 
sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano 
dei conti. 
 
Circolare n. 116 del 08/06/2015 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Imprenditoria Ittica (E.B.I.I.) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 115 del 08/06/2015 
Convenzione tra l’INPS e SINAP (Sindacato Nazionale Pensionati) 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  

 
 

Centralino e orari di apertura Segreterie  
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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 
 
Sportello del CTU  

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione. 

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
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


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.  
 
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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