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Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Contributo annuale 2015: MAV disponibili 

I MAV personalizzati per il pagamento del contributo di iscrizione nell’Albo e nell’Elenco 
speciale relativo all’anno 2015 sono disponibili nell’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it 
nella sezione “Profilo personale – I miei dati”  

Si ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2015. 

Per ulteriori informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile 
consultare la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

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

Società di servizi (Caso 4) 

Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Albo 
dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare: 

• il socio Rossi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e non riveste la carica 
di amministratore ma gli è stata conferita una procura speciale con ampi poteri; 

• il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica 
di amministratore né gli è stata confertita alcuna procura. 

La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo. 

Pertanto, nell’ipotesi indicata, il Socio Rossi versa in una condizione di incompatibilità con 
l’esercizio della professione, pur non ricoprendo la carica di amministratore, in quanto al 
professionista, oltre ad essere socio di maggioranza, è stata conferita una procura speciale 
con ampi poteri. 

Per il socio Verdi, invece, 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. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/


 

Missione professionale in Marocco 

L'Associazione VICINA, nell'ambito delle sue finalità di promozione della cultura 
dell'internazionalizzazione tra i Commercialisti, gli altri professionisti e le Imprese, facendo 
seguito alla Missione in Cina ed a quella in Turchia, ha organizzato la Instant Mission in 
Marocco dal 22 al 26 marzo 2015. 

La Missione è stata organizzata con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e dell'ODCEC di Roma, e la partecipazione al workshop 
che si svolgerà a Casablanca è riconosciuta ai fini della Formazione Professionale Continua. I 
partecipanti conosceranno le opportunità commerciali e d'investimento per le imprese 
clienti, incontrando tutti i principali contatti utili per realizzare un progetto 
d'internazionalizzazione. La Missione sarà anche l'occasione per conoscere Colleghi di tutta 
l’Italia con i quali condividere competenze, relazioni e contatti. 

I colleghi interessati a partecipare possono iscriversi, entro il 6 marzo 2015, seguendo le 
indicazioni disponibili sul sito dell’Associazione Vicina . Per le richieste di partecipazione 
inviate entro il 27 febbraio sono previste condizioni di favore.  

Apri la locandina 

 

Accordo Coni - CNDCEC 

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e l'Amministratore Delegato della Coni Servizi, 
Alberto Miglietta, hanno firmato un protocollo d'intesa con il Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Gerardo Longobardi, e con il 
Presidente della Fondazione Nazionale Commercialisti, Giorgio Sganga. L'accordo prevede un 
rapporto di collaborazione fino al 2016 per la realizzazione di iniziative comuni nelle discipline 
economiche, fiscali, giuridiche e sociali e in quelle attinenti al ruolo di rispettiva competenza, 
attraverso i singoli Ordini territoriali dei Commercialisti, i Comitati Regionali del CONI e i CONI 
Point. 

Leggi il testo dell’accordo 

 

Principi di attestazione e piani di risanamento – Consultazione pubblica fino al 28 febbraio 

Si ricorda che il CNDCEC ha pubblicato, in consultazione pubblica, il documento “Principi di 
attestazione e piani di risanamento” presentato in occasione del Convegno Nazionale lo 
scorso 4 novembre.  

Il documento è incentrato sulla figura e sul ruolo del professionista incaricato delle 
attestazioni di piani e concordati previste nella legge fallimentare e finalizzato a suggerire 
modalità operative e modelli virtuosi da seguire nella stesura delle relazioni e nella 
formalizzazione dei giudizi. 

Si invitano tutti gli interessati a far pervenire eventuali osservazioni all’indirizzo 
fallimenti@odcec.roma.it entro il prossimo 28 febbraio. Le osservazioni saranno inviate al 
Consiglio Nazionale e potranno essere oggetto di analisi anche in successivi documenti di 
approfondimento sul tema. 

Leggi l’informativa del CNDCEC e consulta il documento 

  

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

http://www.associazionevicina.com/ita/iniziative.php?id=15
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/Missione_Professionale_Marocco%202015.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0701/protocollo_d_intesa_CNDCEC__FNC__CONI_e_CONI_Servizi.pdf?fid=701
mailto:fallimenti@odcec.roma.it
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=affcfbe7-bd9c-48b0-b692-8848f7b82b4a


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. 

Consulta il programma del Convegno 

 

CNPADC – Bandi di Concorso in scadenza 

In scadenza i bandi di concorso approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa dei 
Commercialisti, e pubblicati sul portale della Cassa nel mese di dicembre 2014. Si rende noto 
che sarà possibile la partecipazione ai bandi di concorso predetti anche in caso di posizione 
contributiva non regolare, fermo restando che la liquidazione della borse di studio - se 
conseguita - è comunque subordinata all’avvenuta regolarizzazione della posizione 
contributiva. E’ stato inoltre eliminato il requisito dei tre anni di iscrizione per la 
partecipazione al bando di concorso per borse di studio a favore dei professionisti.  

Per la partecipazione ai bandi di concorso è necessario inviare la domanda entro e non oltre 
il termine del 16/03/2015, seguendo le istruzioni riportate sul sito della Cassa e accessibili 
attraverso i seguenti link. 

1 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di Dottori Commercialisti 
che abbiano frequentato corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari 
nell'anno accademico 2012/2013; 

2 - Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo 
o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti per il periodo 1° gennaio 2014 
– 31 dicembre 2014; 

3 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli di Dottori 
Commercialisti per l’anno scolastico ed accademico - 2012/2013. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Anagrafe tributaria – L’intervista del Presidente a TG 1 Economia 

Pubblicata, sul Portale, l’intervista del Presidente dell’Ordine Mario Civetta sul tema 
dell’anagrafe tributaria, andata in onda su TG1 Economia mercoledì 11 febbraio 2015. 

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. 
 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

mailto:comm.nonprofit@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=4917&Itemid=105
http://www.cnpadc.it/index.php?q=webfm_send/1524
http://www.cnpadc.it/index.php?q=webfm_send/1524
http://www.cnpadc.it/index.php?q=webfm_send/1524
http://www.cnpadc.it/index.php?q=webfm_send/1526
http://www.cnpadc.it/index.php?q=webfm_send/1526
http://www.cnpadc.it/index.php?q=webfm_send/1526
http://www.cnpadc.it/index.php?q=webfm_send/1525
http://www.cnpadc.it/index.php?q=webfm_send/1525
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


 

Lunedì 16 febbraio 2015 
 
Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa - 1° incontro 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Temi di attualità del contenzioso tributario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Martedì 17 febbraio 2015 
 
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 nuova certificazione UNICA 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 18 febbraio 2015 
 
Tendenze e novità in materia di accertamento 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Finanziaria 2015: prime riflessioni 
luogo: Teatro Euclide (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 14.00 – 18.30 
 
Gli Enti locali e le novità 2015 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 19 febbraio 2015 
 
Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa - 2° incontro 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il futuro delle libere professioni e il ruolo delle Casse di previdenza 
luogo: Hotel Nazionale - Sala Capranichetta (Piazza Montecitorio, 125 - 00186 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
Inaugurazione dell' Anno Giudiziario tributario 
luogo: Palazzo Spada - Aula di Pompeo (Piazza Capo di Ferro, 13 - 00186 Roma)  
orario: 11.00 – 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 
 
Le responsabilità del Collegio Sindacale nelle Società non quotate 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
La legge di stabilità 2015 
luogo: Sede Radio Radio (Via Olindo Guerrini, 20 - 00137 Roma)  
orario: 14.00 – 17.00 
 
Il processo civile e telematico nell'ambito della CTU - Esercitazione pratica 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 20 febbraio 2015 
 
Strumenti di finanziamento per l’internazionalizzazione delle imprese 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

NUOVI CORSI E-LEARNING  

 
 
Commercio elettronico: fiscalità diretta e scenari comunitari 
Erogato da Directio/Sole 24 Ore – Crediti: 1 

 

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 10/02/15  
Cambi valute estere mese di gennaio 2015   
 
Provvedimento del 10/02/15  
Tracciato unico delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari. Modifiche ed 
integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 e 
al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010  
  
 
Risoluzioni 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/premiati_50.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/premiati_25.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/febbraio+2015+provvedimenti/provvedimento+del+10022015+cambi+gennaio/Provvedimento+Internet+Gennaio+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/febbraio+2015+provvedimenti/provvedimento+del+10022015+tracciato/Provvedimen18269_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/febbraio+2015+provvedimenti/provvedimento+del+10022015+tracciato/Provvedimen18269_2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/febbraio+2015+provvedimenti/provvedimento+del+10022015+tracciato/Provvedimen18269_2015.pdf


 
Risoluzione n. 13 del 10/02/15  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle 
somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte 
sostitutive, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 
2014, n. 175. Chiusura a credito di codici vigenti e istruzioni operative 
 
Circolari 
 
Circolare n. 1/E del 09/02/15  
IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti –
Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 32 del 11/02/15 
Convenzione tra l’INPS e Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SLI)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. 
 
Circolare n. 31 del 10/02/15 
Convenzione fra l’INPS e la ES.A.AR.CO. – Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato 
Commercio 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. 30 del 10/02/15 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio 
(ES.A.AR.CO.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di 
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 12 
marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 29 del 10/02/15 
Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime 
contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
Circolare n. 28 del 10/02/15 
Modalità di versamento a mezzo F24 della contribuzione per invalidità, vecchiaia e 
superstiti dovuta per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al 
Fondo pensioni sportivi professionisti, a far data dal periodo di competenza gennaio 2015. 
Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di 
validità saranno automaticamente cancellati.  
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/febbraio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+13e+del+10+febbraio+2015/Ris13e+del+10+02+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/febbraio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+13e+del+10+febbraio+2015/Ris13e+del+10+02+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/febbraio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+13e+del+10+febbraio+2015/Ris13e+del+10+02+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/febbraio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+13e+del+10+febbraio+2015/Ris13e+del+10+02+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n.+1e+del+9+febbraio+2015/Circolare+n.+1+del+9+febbraio+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n.+1e+del+9+febbraio+2015/Circolare+n.+1+del+9+febbraio+2015.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2032%20del%2011-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2032%20del%2011-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2032%20del%2011-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2032%20del%2011-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2010-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2010-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2010-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2010-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2010-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2010-02-2015.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2010-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2010-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2010-02-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2010-02-2015.htm
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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  
 
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. 

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
mailto:segreteria@odcec.roma.it


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 

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
mailto:commissionectu@odcec.roma.it
mailto:sovraindebitamento@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-sud&catid=9:sportelli&Itemid=265
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:agenzia-delle-entrate&catid=9:sportelli&Itemid=264
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:aequa-roma&catid=9:sportelli&Itemid=323


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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