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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.

Commissioni consultive dell’Ordine - Deliberata la composizione per il 2015
Il Consiglio dell’Ordine ha proceduto alla revisione generale della composizione delle
commissioni consultive ed ha quindi approvato la nuova composizione delle stesse.
La composizione delle Commissioni è pubblicata sul portale alla voce L’Ordine/Commissioni.

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla
Commissione Albo dell’Ordine
Società di capitali: Amministratore Unico
Una società di capitali:
è partecipata da due soci non iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili;
ha quale amministratore unico, a seguito di specifico mandato professionale, il
Dott. Rossi, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nell’ipotesi indicata, per il Dott. Rossi non si configura 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.

Bilanci XBRL: la nota integrativa in PDF
I bilanci approvati prima del 3 marzo 2015 potranno avere la nota integrativa in formato
pdf, e non solo in XBRL, anche se depositati in data successiva. E’ quanto deciso dal
Consiglio direttivo dell’Associazione XBRL Italia, che, in una riunione tenutasi il 16 febbraio,
ha discusso in merito alla data di entrata in vigore dell’obbligo di deposito della nota
integrativa secondo la nuova tassonomia XBRL, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del
19 dicembre 2014. La decisione tiene conto di quanto sollevato dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché della disponibilità di Unioncamere e
Infocamere ad accettare il vecchio formato PDF.
Leggi il comunicato dell’Associazione XBRL Italia

Certificazione Unica 2015 – Precisazioni dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha divulgato un Comunicato stampa in cui chiarisce che non sono
previste sanzioni per gli invii tardivi delle CU che riguardano redditi non dichiarabili nel
modello 730, inviate oltre il 9 marzo 2015.
La decisione dell’Agenzia è andata incontro alla proposta avanzata dal CNDCEC di
presentare entro il 9 marzo solo i dati che devono effettivamente confluire nella
dichiarazione precomplilata.
Leggi la notizia

Fondazione Nazionale Commercialisti
Pubblicati, sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, i seguenti documenti:
- Rendicontazione non finanziaria e asseverazione dei report di corporate responsibility nelle
società quotate – Apri il documento
- Elenco revisori enti locali. Analisi statistica e criticità - Il documento presenta una prima
analisi statistica degli iscritti negli elenchi pubblicati dal 2012 ad oggi e mostra alcune
criticità del meccanismo di estrazione che necessitano di appropriati correttivi. Apri il
documento
- Osservatorio Economico – Pubblicato l’Osservatorio Economico del mese di gennaio 2015.
Apri il documento

ODCEC Milano – “I quaderni della SAF”
La Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano, giunta al suo ottavo anno di esercizio,
mette a disposizione di tutti gli Iscritti “I quaderni della SAF, Scuola di Alta Formazione”. I
Quaderni sono consultabili gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di
Milano. Si segnala in proposito l’ultimo quaderno pubblicato:
·

N. 55 - Gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro

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
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

Regione: presentata strategia di reindustrializzazione del territorio
In occasione dell’evento “Valore Aggiunto Lazio”, organizzato dalla Regione Lazio lunedì 17
febbraio presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università Roma Tre, è stata presentata una
strategia per il rilancio industriale del territorio.
Il nuovo modello di sviluppo territoriale prevede un pacchetto di interventi, per 150 milioni
di euro, per il rilancio dei siti industriali dismessi, il riposizionamento competitivo dei sistemi
imprenditoriali locali, il sostegno agli investimenti nelle Apea, i distretti industriali, le reti
d’impresa, il consolidamento delle Pmi.
Leggi la notizia

Fondo PMI, estesa la garanzia al microcredito
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2015, il decreto 24 dicembre 2014 con il
quale il Ministero dello Sviluppo Economico definisce gli interventi di garanzia relativi al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito
destinati alla microimprenditorialità.
Nel decreto sono stabilite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione
della garanzia e i criteri di selezione delle operazioni.
Leggi il testo del decreto
Consulta il sito: www.fondidigaranzia.it

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

Commercio elettronico e fiscalità indiretta
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
First Time Adoption (FTA)
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
Il principio di competenza nel reddito d’impresa
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1
La nuova disciplina delle perdite fiscali: disposizioni specifiche e profili applicativi
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 23 febbraio 2015
Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa - 3° incontro
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
IFAC - Leggere il presente per comprendere il futuro: dall’indagine statistica della FNC le
scelte strategiche del commercialista del futuro
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Martedì 24 febbraio 2015
Forum sugli Enti non profit: le novità 2015 e le risposte degli esperti
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Mercoledì 25 febbraio 2015
Corso revisione legale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Voluntary Discosure
luogo: Hotel NH Collection Vittorio Veneto (C.so d'Italia, 1 - 00198 Roma)
orario: 17.00 – 19.00
Giovedì 26 febbraio 2015

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa - 4° incontro
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
Coaching per commercialisti: il metodo positivo operativo strategico
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 18.00
Venerdì 27 febbraio 2015
La nuova territorialità dei servizi telecom, broadcasting e e-comm resi da soggetti passivi
non stabiliti
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 10.00 – 13.00

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

CNPR - Assistenza sanitaria integrativa
Si rende noto che sono stati rinviati al 28 febbraio 2015 i termini di scadenza per l’adesione
volontaria alla polizza base per i familiari degli iscritti, per i pensionati e per i loro familiari
nonché per l’adesione alla polizza integrativa per tutti coloro che, su base volontaria,
desiderino sottoscriverla.
Info e modulistica

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 19/02/15
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione modello 770/2015 Semplificato, relativi all’anno 2014
Provvedimento del 19/02/15
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione modello 770/2015 Ordinario, relativi all’anno di imposta 2014

Provvedimento del 17/02/15
Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Provvedimento del 16/02/15
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nelle dichiarazioni modelli 730/2015 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4
integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del
cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli
adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei
professionisti abilitati
Provvedimento del 16/02/15
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di
dichiarazione “Irap 2015”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2014
Provvedimento del 16/02/15
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Unico 2015-SP”, unitamente a quelli contenuti nella
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità
economica
Provvedimento del 16/02/15
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Unico 2015–ENC”
Provvedimento del 16/02/15
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di dichiarazione “Unico 2015–SC”, unitamente a quelli contenuti nella
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità
economica
Provvedimento del 16/02/15
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 24 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a
favore delle imprese per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato, ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze 23 ottobre 2013
Provvedimento del 16/02/15
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello “Consolidato nazionale e mondiale 2015”
Provvedimento del 13/02/15
Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi delle persone
fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi
svizzeri, ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Risoluzioni

Risoluzione n. 20 del 19/02/15
Soppressione del codice tributo 2836
Risoluzione n. 19 del 17/02/15
Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati - EPPI
Risoluzione n. 18 del 16/02/15
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del
credito d’imposta di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a favore delle imprese per l’assunzione
a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23
ottobre 2013
Risoluzione n. 17 del 16/02/15
Interpello - Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto
di superficie – Applicabilità dell’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973
Risoluzione n. 16 del 16/02/15
Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute ed
imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria. Articolo 27-ter del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600
Risoluzione n. 15 del 12/02/15
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici,
dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti –
articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione n. 14 del 12/02/15
Istituzione della causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all’Ente di Previdenza e Assistenza
Pluricategoriale - EPAP - pdf
Circolari
Circolare n. 6/E del 19/02/15
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia
Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro
Circolare n. 5/E del 19/02/15
Articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 116 – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Circolare n. 4/E del 19/02/15
Regime fiscale applicabile, ai fini delle imposte dirette e delle imposte indirette, ai contratti
di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili - Articolo 23 del D.L. 12
settembre 2014, n.133
Circolare n. 3/E del 18/02/15

Decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, concernente “Composizione, attribuzioni e
funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a),
della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in vigore dal 28 gennaio 2015 – Prime indicazioni
Circolare n. 2/E del 13/02/15
Disposizioni in materia di previdenza complementare. Articolo 1, commi 621, 622, 624 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 47 del 18/02/15
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio
(ES.A.AR.CO.) 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. 46 del 18/02/15
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione delle Associazioni e Sindacati Liberi dei
Lavoratori Europei (CONFEURO) 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. 45 del 18/02/15
Convenzione fra l’INPS e Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e
Pensionati (C.E.S.A.L.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. 44 del 18/02/15
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (FEDERAZIENDE)
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. 43 del 18/02/15
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) 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. 42 del 18/02/15
Convenzione fra l’INPS e FedImprese 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. 41 del 18/02/15
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Nazionale Coldiretti (COLDIRETTI) 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. 40 del 18/02/15

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati
(CONF.A.L.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. 39 del 18/02/15
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.)
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. 38 del 18/02/15
Convenzione fra l’INPS e la FEDERAZIONE AUTONOMA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO (FEDERAGENTI) 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. 37 del 18/02/15
Convenzione fra l’INPS e la CONFIMPRESE - Confederazione Sindacale Imprenditoriale
(CONFIMPRESE ITALIA) 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. 36 del 18/02/15
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L’Ente
Bilaterale Settore Privato (EBISEP) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale
Circolare n. 35 del 18/02/15
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale
Terziario Italiano (E.B.T.I.) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento dell’Ente Bilaterale
Circolare n. 34 del 18/02/15
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e
CONFESERCENTI, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS - UIL avente ad oggetto la
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale ASTER
Circolare n. 33 del 13/02/15
Trasmissione telematica all’Inps del certificato di accertamento del decesso da parte dei
medici necroscopi. Attuazione della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per
il 2015).
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:
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
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”

