
    

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 7/2015 – 28 febbraio 2015 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Fondazione Telos – Nominato il Vicepresidente 

Nella seduta del 23 febbraio u.s., il Consiglio generale dell’ente ha nominaro Aldo Filippini 
vicepresidente della Fondazione Telos. Aldo Filippini va così ad affincare il presidente Maurizio 
Fattaccio nella conduzione del centro studi dei Commercialisti romani. 

 

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 capitali 

Una società di capitali è partecipata da due soci entrambi iscritti all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. La carica di amministratore unico di detta società è 
attribuita ad un soggetto terzo. 

Nell’ipotesi indicata, per i due Iscritti all’Albo, rivestendo la sola qualifica di soci, 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. 

 

DDL sulla concorrenza – Critico il CNDCEC 

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/


Critico il giudizio del Consiglio Nazionale sul disegno di legge sulla concorrenza. “Le misure 
volte a favorire la liberalizzazione delle professioni – ha affermato in una nota il presidente 
Gerardo Longobardi – penalizzano alcune categorie professionali e ne avvantaggiano altre, 
senza perseguire, a parer nostro, l’obiettivo della semplificazione. E’ quindi una 
semplificazione a somma zero. Per contro, nonostante la dichiarata volontà di favorire il 
consumatore, il disegno di legge lo priva di qualsiasi effettiva tutela circa la garanzia del 
rispetto delle condizioni minime imposte dalla legge”. 

Leggi la notizia sul portale del CNDCEC 

 

Convegno: Principi di revisione ISA Italia  

Il prossimo 4 marzo, a Roma presso la sede del Ministero dell’Economia, dalle ore 9.30 alle 
ore 13.00, si terrà il convegno “L'adozione dei principi professionali in materia di revisione 
ISA Italia: quale ruolo nella regolamentazione del mercato dei servizi di revisione”. L’evento, 
organizzato dal MEF e dalla Consob, vedrà la partecipazione degli Enti di cui alla 
convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
tra cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il convegno 
costituirà la prima occasione per un dibattito interistituzionale sul tema 
dell’implementazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) e del loro impatto 
sul mercato dei servizi di revisione. Per partecipare è necessario inviare una mail 
all’indirizzo convegno.isa@tesoro.it. La partecipazione è valida ai fini dell’obbligo formativo. 

Apri il programma 

 
Missione in Marocco 
Tra pochi giorni scade il termine per aderire alla Missione di Commercialisti in Marocco, 
organizzata dall’Associazione VICINA con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e dell’Ordine di Roma. 
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. 
Si realizza in questo modo il concreto approccio al tema dell’internazionalizzazione che 
riteniamo costituire una rilevante opportunità di sviluppo per la Categoria; opportunità che 
dobbiamo cogliere per sopravvivere ad un sistema economico, professionale e sociale che 
tende a soffocarci e prevaricarci, relegandoci al ruolo di meri addetti fiscali 
dell’Amministrazione Pubblica. 
La Missione sarà anche l'occasione per conoscere Colleghi di tutta l’Italia con i quali 
condividere competenze, relazioni e contatti per proficue collaborazioni professionali. 

Le iscrizioni vanno fatte entro il 6 marzo i moduli d'iscrizione sono scaricabili sul sito 
dell'evento. 

Apri la locandina 

 

Albo Amministratori Giudiziari - Versamento contributo annuale 

Si trasmette copia della nota DAG del Ministero della Giustizia del 4 febbraio 2015 in cui 
viene chiarito che è pienamente vigente l’obbligo, per gli iscritti all’albo degli 
Amministraztori Giudiziari, di corrispondere il contributo fissato dal D.M. 160/2013. 

Apri il documento 

 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=51f7c4b2-a87d-48e2-8506-017a5aaffe9e
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/bb0288dc-d1e5-4cdf-b35c-3304c9e2ff07/Allegato%20-%20Informativa%20n%20%208-2015.pdf
http://www.associazionevicina.com/ita/iniziative.php?id=15
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.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=15927c5c-fff5-49d6-ba16-8006a11f1440


ASSIREVI – Nuovi documenti pubblicati 

Pubblicati, sul portale dell'Associazione Italiana Revisori Contabili, i seguenti documenti: 

 Quaderno n. 14 - Liste di controllo per l'informativa di bilancio, banche, intermediari 
finanziari, sim, sgr e assicurazioni - Consulta il documento 

 Documento di ricerca n. 180 - La società di revisione e l'attività dell'attestatore nelle 
procedure di risoluzione della crisi d'impresa alternative al fallimento – Consulta il 
documento 

 

Fondazione DCEC di Reggio Emilia - Pubblicazione documento Gruppo di Lavoro “Area 
Tribunale e funzione ausiliaria del Commercialista” 

Trasmettiamo il nuovo documento predisposto dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia - Gruppo di Lavoro “Area Tribunale e funzione 
ausiliaria del Commercialista” – intitolato “Progetto di graduazione e di distribuzione nelle 
procedure esecutive immobiliari”. Il documento è stato elaborato con l’obiettivo di dare 
forma a un percorso logico-sistematico che possa indirizzare il professionista delegato – 
incaricato alla formazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita forzata 
nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari – nell’affrontare le difficoltà e le 
problematiche connesse all’espletamento del compito assegnato.  

Consulta il documento 

 

Sistema Informativo sulle Professioni 

Presentato il 19 febbraio u.s., presso la sede del CNEL, il “Sistema Informativo sulle 
Professioni” progetto realizzato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dall'Istituto per 
la formazione e lo sviluppo dei lavoratori (ISFOL) su finanziamento del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali e dell'Unione europea. 

Il Sistema consente di acquisire informazioni su come è fatta una professione, quanti 
lavoratori la esercitano, quanti ne potrebbero servire nel prossimo futuro, quali sono i 
principali rischi connessi e altre informazioni sul mondo delle Professioni. 

Accedi al sistema 

 

CCIAA Roma: “Digital Day – Fatturazione elettronica” 

In vista dell’obbligo, previsto dal 31 marzo 2015, per imprese e liberi professionisti di 
emettere fatture verso le Pubbliche Amministrazioni solo in formato elettronico, il prossimo 
9 marzo presso tutte le sedi delle Camere di Commercio, si terrà il “Digital Day – 
Fatturazione elettronica”, una giornata di informazione e di supporto sul tema rivolta alle 
Pubbliche Amministrazioni, alle PMI, alle associazioni di categoria ed ai professionisti. 

A Roma, in collaborazione con il Governo, l’AgID e la rete dei Digital Champions italiani, 
Unioncamere e Infocamere, il “Digital Day – Fatturazione elettronica” si terrà presso il 
Tempio di Adriano (Piazza di Pietra), sede della CCIAA di Roma. Per partecipare occorre 
registrarsi selezionando la categoria di appartenenza e l'orario di preferenza. 

Info e prenotazioni 

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

http://www.assirevi.it/index.php?sez=quaderni
http://www.assirevi.it/documenti/Documento%20di%20ricerca%20n.%20180.pdf
http://www.assirevi.it/documenti/Documento%20di%20ricerca%20n.%20180.pdf
http://www.fondazione.odcec.re.it/editoriale/editoriale.aspx?keyword=documenti_commissioni_fondazione&gruppo=68
http://www.istat.it/it/archivio/18841
http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_303_0_1.html


 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 25 febbraio 2015 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 

 
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  

 
 
Esterovestizione societaria 
Erogato da ODCEC Roma e Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Commercio elettronico e fiscalità indiretta 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
First Time Adoption (FTA) 
Erogato da ODCEC Roma e 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 ODCEC Roma Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 2 marzo 2015 
 
Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa - 5° incontro 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Martedì 3 marzo 2015 
 
Le dichiarazioni annuali di consumo per l'energia elettrica e per il gas naturale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Dall'attualità al futuro: spunti di riflessione previdenziali sulla nostra CNPADC 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/IO/Pagina%2040%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2025%20febbraio,%202015.pdf
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


luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.30 – 18.30 
 
Voluntary Disclosure: aggiornamenti e problematiche 
luogo: Sede Azimut Consulenza Sim (Via Flaminia 133 - 00196 Roma)  
orario: 16.30 – 19.00 
 
Mercoledì 4 marzo 2015 
 
L'adozione dei principi professionali in materia di revisione ISA - Italia: quale ruolo nella 
regolamentazione del mercato dei servizi di revisione? 
luogo: Biblioteca della Ragioneria generale dello Stato - Sala Conferenze (Via XX Settembre, 
97 - 00185 Roma)  
orario: 9.30 – 13.00 
 
Giovedì 5 marzo 2015 
 
Previdenza e professioni: sinergia per uscire dalla crisi 
luogo: Hotel Nazionale (Piazza Montecitorio, 131 - 00186 Roma)  
orario: 10.30 – 13.00 
 
I documenti economico aziendali nel concordato preventivo e negli accordi di 
ristrutturazione del debito 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Reti di imprese, contratto di rete e internazionalizzazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 6 marzo 2015 
 
140 miliardi senza lacrime e sangue 
luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
Novità fiscali dei modelli dichiarativi 2015 
luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - 00185 Roma)  
orario: 9.30 – 17.30 
 
140 miliardi senza lacrime e sangue 
luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Iconto – Un servizio di infocamere per i Professionisti 

Pubblicata nell’Area “Servizi IT per la Professione” la proposta di Infocamerre per agevolare 
l’erogazione dei servizi della Pubblica Amministrazione.  



Info e dettagli 

 

Scadenze contributive 

CNPADC:  
31/03/2015: Scadenza seconda rata delle eccedenze 2014. Esclusivamente per coloro che 
hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2014 PCE. 
 

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 23/02/15  
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area 
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività 
amministrativo-tributaria  
 
Provvedimento del 23/02/15  
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti 
autorizzati  
 
Provvedimento del 23/02/15  
Programma delle revisioni degli studi di settore relativo all’annualità 2015  
 
  
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 22 del 24/02/15  
Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 
1987, n. 49. Iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS. - Art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 
2014, n. 125 
 
Risoluzione n. 21 del 20/02/15  
Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del 
DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza del documento emesso con partita IVA italiana dal 
rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE 
 
Circolari 
 
Circolare n. 7/E del 26/02/15  
Visto di conformità - Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 
 
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 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=468
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+23+02+15+selezione+pubblica/bando+892.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/febbraio+2015+provvedimenti/provvedimento+del+23+02+15+selezione+pubblica/bando+892.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/febbraio+2015+provvedimenti/provvedimento+del+23+02+15+selezione+pubblica/bando+892.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/febbraio+2015+provvedimenti/accesso+alla+dichiarazione+730/provv_accesso_precompilata+%282%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/febbraio+2015+provvedimenti/accesso+alla+dichiarazione+730/provv_accesso_precompilata+%282%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/febbraio+2015+provvedimenti/provvedimento+23022015+revisioni+sds/Provv_revisione_studi_2015_19_2_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+22e+del+24+febbraio+2015/risoluzione+22_E+del+24+feb+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+22e+del+24+febbraio+2015/risoluzione+22_E+del+24+feb+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+22e+del+24+febbraio+2015/risoluzione+22_E+del+24+feb+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+21e+del+20+febbraio+2015/RIS++su+reverse+charge.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+21e+del+20+febbraio+2015/RIS++su+reverse+charge.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+21e+del+20+febbraio+2015/RIS++su+reverse+charge.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n+7e+del+26+febbraio+2015/Cir7e+del+26.02.15+%282%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n+6e+del+19+febbraio+2015/CIRCOLARE+VIDEOFORUM+IO-TELEFISCO24ORE-FORUMLAVORO+2015+CONDIVISA+18+FEB+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+6e+del+19+febbraio+2015/CIRCOLARE+VIDEOFORUM+IO-TELEFISCO24ORE-FORUMLAVORO+2015+CONDIVISA+18+FEB+2015.pdf


 
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. 51 del 26/02/15 
Articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Salvaguardia della validità ed 
efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL, ai fini del 
conseguimento del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e 
successive modificazioni, per lavoro svolto con esposizione all’amianto. 
 
Circolare n. 50 del 26/02/15 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio 
(ES.A.AR.CO.) 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. 49 del 26/02/15 
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a 
tempo indeterminato per l’anno 2015. 
 
Circolare n. 48 del 20/02/15 
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Nuove soglie 
ISEE. 
 
 
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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n+5e+del+19+febbraio+2015/Circolare+n.+5+del+19+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+5e+del+19+febbraio+2015/Circolare+n.+5+del+19+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+4e+del+19+febbraio+2015/Circolare+n+4E+19022015.pdf
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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” 

  
  

mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

