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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  

 

Enti Locali 

Elenco dei Revisori degli Enti Locali 

Con una comunicazione trasmessa all’Ordine dal Ministero dell’Interno è stato evidenziato 
che nelle domande di iscrizione nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali sono state rilevate 
varie incongruenze tra quanto dichiarato dagli istanti e quanto riscontrato dall’Ufficio 
soprattutto in relazione al conseguimento dei crediti formativi, all’inserimento dei propri 
dati anagrafici e all’iscrizione presso Ordini di appartenenza. 

Tali incongruenze, si sottolinea nella comunicazione del Ministero, hanno portato nei casi 
più gravi al non inserimento dei soggetti nell’elenco o alla successiva cancellazione con 
appositi decreti visualizzabili nella pagina web della direzione ministeriale competente. 

Leggi la Comunicazione del Ministero  

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://finanzalocale.interno.it/ser/revisori/rev_circolari.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/Min%20Int%20Finanza%20Locale.pdf


Convegno: La disciplina degli organismi partecipati dagli Enti locali 

Il 21 luglio p.v., si terrà a Roma presso la sede della Corte d’Appello, il convegno “La 
disciplina degli organismi partecipati dagli Enti locali”. All’evento, moderato dal Presidente 
dell’Ordine di Roma, Mario Civetta,  parteciperanno, tra gli altri, Luciano Panzani, 
Presidente della Corte di Appello di Roma, Piero Fassino Presidente dell’ANCI e Gerardo 
Longobardi, Presidente del CNDCEC. 

Programma e iscrizioni  

 

CPRC – Aperte le iscrizioni al XXXIX Corso di formazione per Mediatore  

Nei giorni 16, 17, 23, 24, 30 e 31 ottobre e  6-7 novembre 2015, a Roma presso la sede di 
Via Enrico Petrella n. 4 si terrà il XXXIX Corso di Formazione per Mediatore, secondo i criteri 
previsti dal D.M. 180/2010. 

Il corso è diretto agli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in alternativa iscrizione a un Ordine o 
Collegio professionale (art. 4 c 3 lett. a del D.M. 180/2010), per un massimo di 30 
partecipanti. 

Per infomazioni: Tel. 0698381175 - Fax 068554632 - Email: segreteriacorsi@cprc.it 

Il bando 

 

Chiusura estiva Uffici dell’Ordine 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 10 al 21 agosto per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 24 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere 
inviate a: segreteria@odcec.roma.it. 

 

CNDCEC  

Beni sequestrati - Le proposte di modifica dei Commercialisti ai compensi 

Con un documento inviato al Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale dei 
Commercialisti chiede un “cambio radicale nella logica nella determinazione dei compensi 
degli amministratori giudiziari rispetto a quella adottata dal decreto”, e propone invece di 
assumere come paradigma di riferimento “la vigente tabella per la determinazione dei 
parametri dei compensi per le professioni regolarmente di cui al DM 140/2012, 
opportunamente adattata in melius alle specificità della disciplina in materia di gestione e 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali” oppure, in 
alternativa, “l'utilizzo di contributi annuali forfetizzati in relazione alla singola attività svolta 
dall'amministratore giudiziario”. 

Leggi la notizia 

Congresso Nazionale Commercialisti – 15 e 16 Ottobre a Milano 

Nei giorni 15 e 16 ottobre 2015, a Milano, si terrà il Congresso Nazionale dei Commercialisti 
“Semplificare per crescere i commercialisti, energia per lo sviluppo”. 

Consulta il programma 

Iscriviti al Congresso Nazionale 

 

ODCEC Milano – Nuovi Quaderni 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5264&Itemid=105
http://www.cprc.it/images/xxxix_corso_base.pdf
mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=8a35c755-298e-4511-8c81-dd32b5a0d1b6
http://www.cndcec.it/Resources/Documenti/Programma-provvisorio-Milano.pdf
https://secure.adriapoint.it/CNDCECMI/launch.html


Pubblicati dall’Ordine di Milano i seguenti nuovi quaderni. 

La collaborazione volontaria: i diversi perche' di una scelta (quasi) obbligata 

Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle situazioni di crisi: il contributo del 
business plan 

Il concordato preventivo: esperienze empiriche 

Il concordato preventivo: riflessioni teoriche 

 

Anticorruzione - Relazione Annuale del 2015 

Presentata alla Camera dei Deputati il 2 luglio u.s. la Relazione Annuale al Parlamento 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’anno 2014.  

Consulta la relazione 

  
 

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 

 
  

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 

 
 
 
Lunedì 13 luglio 2015 
 
L’approccio delle Nazioni Unite al progetto BEPS 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario:  18.00 – 20.00 
 
 
Giovedì 16 luglio 2015 
 

http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-60---la-collaborazione-volontaria-i-diversi-perche'-di-una-scelta-(quasi)-obbligata.pdf?sfvrsn=4
http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-59---il-controllo-della-liquidit%c3%a0-nelle-strategie-aziendali-e-nelle-situazioni-di-crisi-il-contributo-del-business-plan.pdf?sfvrsn=6
http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-59---il-controllo-della-liquidit%c3%a0-nelle-strategie-aziendali-e-nelle-situazioni-di-crisi-il-contributo-del-business-plan.pdf?sfvrsn=6
http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N-58---IL-CONCORDATO-PREVENTIVO-ESPERIENZE-EMPIRICHE.pdf?sfvrsn=4
http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N-57---IL-CONCORDATO-PREVENTIVO-RIFLESSIONI-TEORICHE.pdf?sfvrsn=4
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni/RelazioneParlamento/_relazioni?id=4d16ebed0a778042351cd298fb7f0c15
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


Seminario su identità digitale e dematerializzazione. Presentazione Progetto PROCIDA 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Parrillo 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 00161 Roma)  
orario:  15.30 – 19.30 
 
Corso di Alta formazione Sanità e Fisco 
Luogo: Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo F.Vito, 1 - 00168 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Voluntary disclosure 
luogo: Circolo Tennis Club Parioli (Largo Uberto de Morpurgo, 2 - 00199 Roma)  
orario:  18.00 – 20.00 
 
 
 

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 
 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 07/07/2015 
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 della misura 
percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la 
richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle 
eventuali richieste presentate in precedenza (art. 4, commi 2 e 3, del decreto Ministro 
dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 e art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014) 
 
Circolari 
 

Circolare n. 26/E del 07/07/15 
Dichiarazione 730 precompilata – Risposte a quesiti formulati nel corso dell’evento “Forum 
730” Il Sole24ore e chiarimenti in ordine alla proroga recata dal DPCM 26 giugno 2015 
 
Circolare n. 25/E del 07/07/15 
EXPO MILANO 2015 – Ulteriori chiarimenti - Risposte a quesiti in materia fiscale (Frequently 
Asked Questions – FAQ)  
 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 63 del 07/07/15 

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/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+07072015+credito+imposta/Provvedimento+n.+91825_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+07072015+credito+imposta/Provvedimento+n.+91825_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+07072015+credito+imposta/Provvedimento+n.+91825_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+07072015+credito+imposta/Provvedimento+n.+91825_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+07072015+credito+imposta/Provvedimento+n.+91825_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+07072015+credito+imposta/Provvedimento+n.+91825_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+07072015+credito+imposta/Provvedimento+n.+91825_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+07072015+credito+imposta/Provvedimento+n.+91825_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/luglio+2015/circolare+26e+del+07+luglio+2015/CIRCOLARE+N.+26_E+DEL+7+LUGLIO+2015+%282%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/luglio+2015/circolare+26e+del+07+luglio+2015/CIRCOLARE+N.+26_E+DEL+7+LUGLIO+2015+%282%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/luglio+2015/circolare+25e+del+07+luglio+2015/CIRCOLARE+25_E+del+7+luglio+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/luglio+2015/circolare+25e+del+07+luglio+2015/CIRCOLARE+25_E+del+7+luglio+2015.pdf


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 
credito d’imposta di cui all’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Istanze presentate nel 
2015 
 

 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
 
Circolare n. 135 del 06/07/15 
Convenzione fra l’INPS e l’ANIAC (Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani 
Commercianti) 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. 134 del 06/07/15 
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.) 
per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 
1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 133 del 06/07/15 
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti 
(ANIAC) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 
giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 132 del 2/07/15 
Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2015. 
 
Circolare n. 131 del 2/07/15 
Assunzioni congiunte in agricoltura. Art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, 
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. 
 
Circolare n.130 del 2/07/15 
Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2015(c.d. quattordicesima - articolo 5, 
commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella 
legge 3 agosto 2007, n. 127). 
 
Circolare n. 129 del 26/06/15  
Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma 
“Garanzia Giovani”). Novità introdotte dai decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015. 
 
Circolare n. 128 del 26/06/15  
Decreto Interministeriale 8 aprile 2015. Sgravio contributivo per l’incentivazione della 
contrattazione di secondo livello per l’anno 2015. 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/luglio+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+63+del+07+luglio+2015/RISOLUZIONE+N.+63_E+DEL+7+LUGLIO+2015.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/luglio+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+63+del+07+luglio+2015/RISOLUZIONE+N.+63_E+DEL+7+LUGLIO+2015.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20135%20del%2006-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20135%20del%2006-07-2015.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20134%20del%2006-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20134%20del%2006-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20134%20del%2006-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2006-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2006-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2006-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20132%20del%2002-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20131%20del%2002-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20131%20del%2002-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20130%20del%2002-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20130%20del%2002-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20130%20del%2002-07-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20128%20del%2026-06-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20128%20del%2026-06-2015.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  
 

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
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


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. 
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  
 

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 
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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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