
       

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 23/2015 – 20 giugno 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Cena di Gala 2015  

Giovedì 23 luglio dalle 19.00, presso “Villa Miani” (Via Trionfale, 151 - Roma) si svolgerà la 
tradizionale Cena di Gala organizzata dall’Ordine di Roma. Nell’occasione saranno 
consegnate le targhe agli Iscritti che nell'anno 2014 hanno raggiunto i 25 e 50 anni di attività 
professionale. La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli Iscritti e i Tirocinanti. Per 
prenotare è sufficiente inviare una email all'indirizzo cenadigala@odcec.roma.it specificando 
il nome e il numero dei partecipanti ed eventuali preferenze per l'assegnazione del tavolo. 

Il pagamento della quota individuale, € 100 per gli Iscritti all'Albo/Elenco Speciale e loro 
ospiti e € 50 per i Tirocinanti, potrà essere effettuato entro il 10 luglio, con le seguenti 
modalità: 
 

 a mezzo bonifico, intestato a: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI ROMA" presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT 16 J 05696 03211 
000003009X06 - specificando nella causale CENA 2015 - COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO 
E NUMERO DI POSTI PRENOTATI 
Dopo aver effettuato il pagamento è necessario inviare copia del bonifico all’email 
cenadigala@odcec.roma.it o via fax al numero 06/36721220 all'attenzione della Segreteria 
Convegni  

 presso la Segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico 

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

 

Voluntary Disclosure 

Convegno il 25 giugno organizzato da ODCEC di Roma 

Il Consiglio dell’Ordine di Roma 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 

http://www.odcec.roma.it/
mailto:cenadigala@odcec.roma.it
mailto:cenadigala@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/Premiati_50.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/Premiati_25.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5247&Itemid=105


Documento di studio realizzato da ODCEC di Milano e FNC  

Segnaliamo la pubblicazione del documento di studio realizzato dal Gruppo di studio sulla 
Voluntary Disclosure dell'Ordine di Milano con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 
sul tema della collaborazione volontaria. 

Consulta il documento 

 

Tirocinio in convenzione 

Con riferimento alla convenzione quadro relativa a “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 due nuovi accordi con: 

         Università Roma Tre - Leggi il testo dell’accordo 

         Università Telematica Uninettuno - 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. 
 

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

Docente presso istituti scolastici pubblici 

Per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, 
secondaria ed artistica dello Stato, l’articolo 92, comma 6, del DPR 417/1974 consente 
l’esercizio di libere professioni previa autorizzazione del direttore didattico/preside se 
l’attività professionale non pregiudica l’assolvimento di tutte le attività inerenti alla 
funzione di docente e viene svolta in orario compatibile con l’orario di insegnamento e di 
servizio.  

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. 

 
Web tax – Documento della Fondazione Telos 

La Fondazione Telos ha pubblicato un documento intitolato “Redditi conseguiti in Italia dai 
colossi del web: normativa di riferimento e problemi di applicabilità” ove è affrontato in 
maniera sintetica il tema del commercio elettronico e del suo attuale trattamento a livello 
fiscale, cercando di chiarire ed arricchire la discussione sviluppatasi a seguito di una serie di 
contestazioni dell’Amministrazione finanziaria divenute di dominio publico. 

Leggi il documento  

 

Attivato nuovo corso e-learning: “La documentazione del lavoro di revisione e linee guida 
per il collegio sindacale incaricato della revisione legale”  

L’Ordine di Roma ha realizzato un nuovo corso di formazione in modalità e-learning sul 
tema della Revisione Legale. Il corso, curato dal Dott. Luca Bonvino e dalla Dott.ssa Valeria 
Fazi, componenti della Commissione Revisione legale dell’Ordine di Roma, si rivolge ai 

http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/default-document-library/documento-di-studio-n-1-2015c419fc704cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=0
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/Universit%C3%A0%20Roma%20Tre-ODCEC%20Roma_Accordo%20tirocinio.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/2015/Universit%C3%A0%20Telematica%20Uninettuno-ODCEC%20Roma_Accordo%20tirocinio.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=934&Itemid=290
http://www.fondazionetelos.it/images/file/RICERCATORI2015/17062015-Web-tax-rev-finale-10.pdf


Dottori Commercialisti e agli Esperti contabili e fornisce un’analisi dettagliata del Principio 
di revisione 230 “La documentazione del lavoro di revisione” con alcuni approfondimenti 
relativi al documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili del febbraio 2012 intitolato “Linee guida per l’organizzazione del Collegio 
sindacale incaricato della Revisione Legale dei conti”. 

Il corso proposto è stato realizzato con soluzioni tecnologie innovative nel campo della 
formazione a distanza e contiene elementi di approfondimento interattivi che integrano ed 
arricchiscono il tema trattato dai relatori.  

Iscriviti al corso 

 

Osservatorio Jobs Act - Aggiornamenti 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 11 giugno sono stati approvati ulteriori 
due decreti attuativi sul Jobs Act, riguardo al riordino delle forme contrattuali e alla 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Le novità, che entreranno in vigore 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. dei decreti, riguardano, tra l’altro, 
il superamento delle collaborazioni a progetto e delle associazioni in partecipazione con 
apporto di lavoro, la disciplina delle mansioni e l’ampliamento del lavoro accessorio. 

Accedi alla sezione 

 

Studio professionale e innovazione digitale – Disponibili gli atti del convegno 

Lunedì 8 giugno u.s. è stato presentato a Roma, presso la sala Casella, il rapporto del 
politecnico di Milano con i risultati della Ricerca 2014 – 2015 sull’innovazione digitale negli 
studi professionali. L’incontro è stato promosso congiuntamente dagli Ordini degli Avvocati, 
dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro. 

Sul portale dell’Ordine di Roma sono disponibili gli atti del convegno 
 

Processo civile – Audizione del CNDCEC presso la Commissione Giustizia della Camera dei 
Deputati 

Trasmettiamo le osservazioni presentate dal Consiglio Nazionale nel corso dell’audizione 
relativa all’indagine conoscitiva in merito all’esame del disegno di legge A.C. 2953 “Delega al 
Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” svoltasi lo scorso 3 giugno 
dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. 

Consulta il documento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Documenti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 “Operazioni IVA soggettivamente inesistenti. Ripartizione dell'onere probatorio tra 
amministrazione finanziaria e contribuente e conseguenze ai fini delle imposte 
dirette” – Consulta il documento 

 “Osservatorio Economico” - Maggio 2015 – Consulta il documento 

 “Osservatorio Enti Locali” – Giugno 2015 – Consulta il documento 

 “Check list Studi di settore” - Strumento operativo di controllo a supporto 
dell’attività svolta dai collaboratori negli studi professionali. Consulta la check list 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=section&id=43&Itemid=497
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/OIP_2014%20ROMA_PROFESSIONISTI.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=71c76bb2-a3b6-4ab9-a1a2-f68de12d93ff
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0821/2015_06_15_Documento_GDF-FNC.pdf?fid=821
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0814/2015_06_15_OSSERVATORIO_ECONOMICO_Maggio2015_Di_Nardo-Scardocci.pdf?fid=814
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0813/2015_06_15_osservatorio-ee_ll__Oliverio.pdf?fid=813
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0811/2015_06_15_Check_list_studi_di_settore.pdf?fid=811


Borsa di studio 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha messo a disposizione una borsa di studio del 
valore di € 4.000,00 destinata a laureati in Economia con laurea magistrale, nonché laureati 
in Giurisprudenza a ciclo unico, che non abbiano compiuto i 40 anni di età. Le materie di 
interesse, per le quali occorre disporre di un adeguato livello di conoscenza, sono Statistica 
Economica ed Econometria. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae presso 
la sede della Fondazione in Roma, Piazza della Repubblica n. 68, entro e non oltre il 
20/07/2015. 

Apri il bando 

 

Regioni e attività professionali degli iscritti in Albi 

Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 2944 del 15 giugno u.s. nella quale sono 
chiariti i limiti posti all’autonomia regionale in relazione ad ulteriori condizioni e requisiti 
per lo svolgimento dell’attività richiesti ai soggetti iscritti in Albi professionali. 

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato 

 

Infocamere – Start up e PMI innovative 

Su www.registroimprese.it sono disponibili tutte le informazioni riguardanti Startup e PMI 
innovative, ovvero società di capitali che abbiano come oggetto sociale lo sviluppo, la 
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico e Piccole e Medie Imprese che operino nel campo dell’innovazione tecnologica. 
Entrambe le categorie possono accedere ad un regime di agevolazioni e incentivi fiscali 
previsti dalla legge. 

In particolare, si può consultare la guida degli adempimenti al Registro Imprese, un tutorial 
per la procedura di iscrizione, il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti, le 
statistiche e l'elenco delle imprese già iscritte alla nuova sezione. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

IMU e Tasi: l’intervista a Mario Civetta 

Pubblicata, nell’area dedicata alla rassegna video, la registrazione dell’intervista al presidente 
dell’Ordine di Roma sulle scadenze fiscali, andata in onda lunedì 15 giugno u.s. su Uno 
Mattina. 

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. 
 

 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0824/Borsa_di_studio_bando_Statistica_Econometria2.pdf?fid=824
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HYBQ3SXH2T2GJK32O5AJNTI4OA&q=
http://www.registroimprese.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
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


NUOVI CORSI E-LEARNING 

 
  

La documentazione del lavoro di revisione e linee guida per il collegio sindacale incaricato 
della revisione legale  
Erogato da ODCEC Roma/Linfa – Crediti: 1 
 
Della nomina e delle indagini del Consulente Tecnico d'Ufficio 
Erogato da ODCEC Roma/Wolters Kluwer – Crediti: 1 
 
 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
 
Martedì 23 giugno 2015 
 
Persona e famiglia: i nostri diritti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Trust e imposta autonoma su vincoli di destinazione 
luogo: LUISS - Aula Toti (Viale Romania, 32 - 00198 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
Mercoledì 24 giugno 2015 
 
Le Novità fiscali 
Luogo: Associazione Sindacale Commercialisti del Lazio (Via Petrella,4 - 00198 Roma) 
Orario: 10.30 – 13.30 
 
L'adempimento tardivo spontaneo: ravvedimento allungato e voluntary disclosure 
Luogo: Fondazione Nazionale Commercialisti (P.zza della Repubblica, 68 - 00185 Roma) 
Orario: 15.00 – 18.30 
 
Tavola rotonda sulla consulenza tecnica penale in materia di attestazione dei piani di 
risanamento: il difficile equilibrio tra principi operativi e impianto normo-procedurale 
dell’art. 236 bis L.F.; tra false informazioni e informazioni rilevanti. 
Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 25 giugno 2015 
 
La voluntary disclosure. Opportunità e insidie 
luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101 -
 00136 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
La Consulenza Tecnica nell’accertamento della responsabilità degli amministratori 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 



La liquidazione dell’attivo nelle procedure concorsuali 
luogo: Banca Popolare del Lazio - Auditorium (Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 
00049 Velletri)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Corso di Alta formazione Sanità e Fisco 
Luogo: Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo F.Vito, 1 - 00168 Roma) 
Orario: 10.30 – 13.30 
 
L'amministrazione dei beni sequestrati per la confisca obbligatoria e non 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
 
 
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. 
 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 18/06/2015 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai 
fini dell'applicazione degli studi di settore, dei controlli e di modifiche alla modulistica degli 
studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2014  
 
Provvedimento del 18/06/2015 
Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo 
intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove 
e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, 
anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli 
adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione 

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/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+18+giugno+st+sds
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+18+giugno+st+sds
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+18+giugno+st+sds
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+18+giugno+2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+18+giugno+2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+18+giugno+2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+18+giugno+2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+18+giugno+2015


spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 
636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190  
 
Provvedimento del 17/06/2015 
Cambi valute estere mese di maggio 2015  
 
Provvedimento del 09/06/2015 
Dichiarazione sostitutiva di una dichiarazione 730 inviata tramite le apposite funzionalità 
disponibili nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate  
 
Circolari 
 

Circolare n. 24/E del 17/06/15  
Tabelle degli atti soggetti a trascrizione o a iscrizione e delle domande di annotazione – 
Codici da utilizzare nelle formalità 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 60 del 18/06/15  
Istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi 
previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 
per gli Psicologi - E.N.P.A.P. 
  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n.123 del 18/06/2015 
Modello organizzativo privacy per l’INPS – Aggiornamento e nuove disposizioni in 
attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196). 
 
Circolare n.122 del 17/06/2015 
Fondi di solidarietà ex art. 3 Legge 28 giugno 2012, n. 92. Modalità di presentazione della 
domanda di assegno ordinario e di formazione. 
 
Circolare n.121 del 15/06/2015 
Criteri interpretativi ed applicativi della normativa concernente gli obblighi di astensione in 
caso di conflitto di interessi. 
 
 
 
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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+18+giugno+2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+18+giugno+2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+17062015+cambi/Cambi_valute_estere_Maggio2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+09062015+730+dichiarazione+sostitutiva/Dichiarazione+sostitutiva.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+09062015+730+dichiarazione+sostitutiva/Dichiarazione+sostitutiva.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/giugno+2015/circolare+24e+del+17+giugno+2015/circ+24_E+del+17+giugno+2015_all.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/giugno+2015/circolare+24e+del+17+giugno+2015/circ+24_E+del+17+giugno+2015_all.pdf
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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 
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it 
per essere richiamati. 
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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. 

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