
    

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 4/2015 – 7 febbraio 2015 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Mediazione: gratis il primo incontro  

Con avviso pubblicato il 2 febbraio u.s. il Ministero della Giustizia ha invitato tutti gli 
Organismi di mediazione ad adeguarsi a quanto stabilito dal TAR Lazio con la sentenza n. 
1351/2015 del 23 gennaio 2015, immediatamente esecutiva. La sentenza del TAR ha 
annullato l’art. 16, commi 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, 
rendendo pertanto illegittimo il pagamento di qualunque somma di denaro a titolo di spese 
di avvio o a titolo di indennità in sede per il primo incontro di mediazione.  

Leggi l’avviso del Ministero della Giustizia  

Consulta la sentenza del TAR Lazio  

 

Forum sugli enti non profit: le novità 2015 e le risposte degli esperti  

La Commissione Enti Non profit dell’Ordine ha calendarizzato per il prossimo 24 febbraio (ore 
15-19) un convegno di approfondimento sulle novità 2015 in materia di enti non profit. Gli 
Iscritti che volessero inviare quesiti in materia, ai quali sarà data risposta nel corso 
dell’evento, possono inviare una specifica comunicazione alla mailbox 
comm.nonprofit@odcec.roma.it. I quesiti degli Iscritti serviranno altresì ai componenti della 
Commissione e ai relatori per strutturare gli interventi del Convegno. 

 

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

Società di servizi (Caso 3) 

Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare: 

• il socio Bianchi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e riveste la carica di 
amministratore unico; 

• il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica 
di amministratore. 

Nell’ipotesi indicata, per il Socio Bianchi si ravvisa una condizione di incompatibilità con 
l’esercizio della professione in quanto il professionista ricopre contemporaneamente la 
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qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore, mentre per il socio Verdi, 
rivestendo la sola qualifica di socio, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità 
con l’esercizio della professione. 

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, può chiedere il passaggio dall’Albo 
all’Elenco Speciale oppure la cancellazione dall’Albo. Si precisa, inoltre, che l’iscrizione o il 
passaggio all’Elenco Speciale è possibile solamente nel caso in cui l’iscritto si trovi in una 
situazione di incompatibilità. 

 

Norme Antiriciclaggio e monete virtuali 

Si segnala la nota dell’UIF relativa alla rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio delle 
operazioni in moneta virtuale pubblicata il 30 gennaio u.s. 

Leggi la nota dell’UIF  

Leggi le avvertenza della Banca d’Italia sulle monete virtuali  

 

DRE Lazio 

Carla Belfiore è il nuovo Direttore regionale del Lazio 

Il nuovo assetto della Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate vede al vertice 
Carla Belfiore, eletta lo scorso 2 febbraio. 

Il Comunicato stampa  

Incardinamento dell’ufficio territoriale di Civitavecchia nella Direzione Provinciale II di 
Roma 

Si rende noto che dal 1° febbraio 2015 l’Ufficio territoriale di Civitavecchia passa dalla 
Direzione provinciale I alla Direzione provinciale II di Roma. La modifica non ha impatto 
sull’assistenza ai contribuenti che possono continuare a far riferimento all’ufficio di 
Civitavecchia sia per lavorazioni precedenti sia per quelle successive al 1° febbraio. 

Per maggiori informazioni: lazio.agenziaentrate.it  

Leggi l’informativa divulgata dall’Agenzia  

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha prodotto due nuovi documenti: 

 “Le novità sul regime IVA di inversione contabile (reverse charge)” - La legge di 
stabilità ha ampliato il novero delle operazioni IVA soggette al regime di inversione 
contabile (o reverse charge). Il documento offre chiarimenti in merito ai dubbi 
interpretativi relativi a tale modifica e richiama le modalità applicative del regime IVA 
di inversione contabile nonché il relativo regime sanzionatorio. – Consulta il 
documento 

 “Le società di comodo: attuale disciplina e prospettive di riordino” – Il documento 
analizza le importanti novità introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 
175 ("Decreto Semplificazioni") in tema di "società in perdita sistematica". – Consulta 
il documento 

 

ASSIREVI - Quaderno n. 14/Gennaio 2015  

http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_su_VV.pdf
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La Commissione tecnica generale di Assirevi ha elaborato il Quaderno n. 14 - Liste di controllo 
dei principi di redazione del bilancio d’esercizio e consolidato (Principi Contabili Nazionali 
OIC). 

Consulta il documento 

 

OIC – Pubblicati i commenti alla consultazione del documento “Should Goodwill Still Not Be 
Amortised? – Accounting and Disclosure for Goodwill” 

Pubblicato il documento che riepiloga l’esito della consultazione pubblica sul Discussion 
Paper “Should Goodwill Still Not Be Amortised? – Accounting and Disclosure for Goodwill” 
proposta nel mese di luglio 2014. 

Consulta il documento (lingua inglese) 

 

CCIAA Roma - Pubblicazione del report: "Le startup innovative in provincia di Roma" 

Pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Roma il report "Le startup innovative in 
provincia di Roma", a cura dell’Ufficio Studi, nel quale si analizza il fenomeno delle startup 
innovative, declinato attraverso le sue principali variabili, confrontando i dati del comune e 
della provincia di Roma con quelli della regione Lazio e del Paese nel suo complesso. 

 

INPGI – Circolare n. 1 del 2015 

Trasmettiamo la circolare n.1 del 20 gennaio 2015 emessa dall’Istituto Nazionale di 
Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”. 

Consulta la circolare 

 

 

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. 
 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

 

Lunedì 9 febbraio 2015 
 
La legge di stabilità e le altre novità fiscali 2015 
luogo: Teatro Golden (Via Taranto , 36 - 00182 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Martedì 10 febbraio 2015 
 
Incompatibilità, sanzioni, deontologia, tirocinio e formazione professionale continua 
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luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di aziende e beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
La fatturazione elettronica verso la P.A. e la conservazione sostitutiva 
luogo: Holiday Inn Rome Aurelia (Via Aurelia Km 8,400 - 00165 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso di specializzazione per Custode giudiziario e delegato alla vendita 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario: 13.00 – 17.00 
 
Mercoledì 11 febbraio 2015 
 
Corso Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Voluntary disclosure e rientro dei capitali dall'estero 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
La pratica della mediazione a vantaggio dell'impresa e del cittadino 
luogo: CNR - Aula "Bisogno" (Piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Giovedì 12 febbraio 2015 
 
L’arbitrato amministrato nei regolamenti del C.P.R.C. e dell 'A.I.A. 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La legge di stabilità 2015 
luogo: Sede Radio Radio (Via Olindo Guerrini, 20 - 00137 Roma)  
orario: 14.00 – 17.00 

 

Venerdì 13 febbraio 2015 
 
La gestione della crisi d’impresa: elaborazioni della dottrina e indirizzi giurisprudenziali 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)  
orario: 10.30 – 18.00 
 
Le misure fiscali a favore degli investimenti in ricerca e sviluppo 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.30 – 13.00 
 
Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari 
luogo: CNR - Aula Marconi (Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 ROMA)  



orario: 9.30 – 13.00 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Targhe per i 25 e i 50 anni di professione 

Si rende noto che, presso la sede dell’Ordine, è ancora possibile ritirare le targhe degli 
iscritti che hanno compiuto 25 e 50 anni di attività professionale. 

Consulta gli elenchi: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 03/02/15  
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, alle somme dovute per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale  
 
Provvedimento del 30/01/15  
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2015” con le relative istruzioni, da 
utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per 
l’anno 2014  
 
Provvedimento del 30/01/15  
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2015”, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2015 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla 
tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla 
determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti  
 
Provvedimento del 30/01/15  
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2015–PF”, con le relative istruzioni, che 
le persone fisiche devono presentare nell’anno 2015, per il periodo d’imposta 2014, ai fini 
delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il 
periodo d’imposta 2014 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione 
degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2014, nonché 
della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due 
per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della 
dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600   
 
Provvedimento del 30/01/15  
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2015–SC”, con le relative istruzioni, che 
le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti 
equiparati devono presentare nell’anno 2015 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta 
sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2014. Approvazione 
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della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità 
economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2014  
 
Provvedimento del 30/01/15  
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2015–ENC”, con le relative istruzioni, che 
gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed 
equiparati devono presentare nell’anno 2015 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta 
sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2014  
 
Provvedimento del 30/01/15  
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2015–SP”, con le relative istruzioni, che 
le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono 
presentare nell’anno 2015 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. 
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei 
parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2014. Approvazione della comunicazione 
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare 
per il periodo d’imposta 2014  
 
Provvedimento del 30/01/15  
Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione 
volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione 
nazionale  
  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 12 del 03/02/15  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ed F24 Enti pubblici, 
delle somme dovute in relazione all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale - articoli 15 e 
15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642  
 
Risoluzione n. 11 del 29/01/15  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli "F24 Versamenti con 
elementi identificativi" ed "F24 Enti pubblici", dei diritti relativi ai titoli di proprietà 
industriale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 
2007 e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 27 del 05/02/15 
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote 
contributive, massimale e minimale di reddito per l’anno 2015; aliquote di computo. 
 
Circolare n. 26 del 04/02/15 
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2015 
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Circolare n. 25 del 04/02/15 
Gestione Pubblica - Conguaglio previdenziale di fine anno 2014. 
 
Circolare n. 24 del 03/02/15 
Convenzione fra l’INPS e la A.L.P.A.I. – Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani 
per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, 
ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 23 del 03/02/15 
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) 
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. 22 del 03/02/15 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Confimprese Italia – CSE (EBICC MULTISERVIZI) avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 21 del 03/02/15 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Artigianato Industria e Servizi , in breve “EBAIS”, avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 20 del 03/02/15 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Generale (EN.BIL.GEN.) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 19 del 30/01/15 
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di 
disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per 
attività socialmente utili relativi all’anno 2015. 
 
Circolare n. 18 del 30/01/15 
Avvio del processo di programmazione e budget delle strutture centrali per l’anno 2015. 
 
Circolare n. 17 del 27/01715 
Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
Circolare n. 16 del 29/01/15 
Determinazione per l’anno 2015 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del 
decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per 
i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. 
Regolarizzazioni contributive 
 
Circolare n. 15 del 29/01/15 
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose 
diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti. 
 
Circolare n. 14 del 29/01/15 
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Convenzione tra l’INPS e l'E.N.P.T.A. (Ente Nazionale Perfezionamento Tecnico Agricolo) 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  

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: 
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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. 
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  
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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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