
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 34/2015 – 3 ottobre 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Voluntary Disclosure 

Emanato il Decreto Legge 30 settembre 2015, n. 153, recante – tra l’altro – lo spostamento 
al 30 novembre 2015 del termine di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. La 
proroga recepisce la richiesta formulata dal Consiglio Nazionale al Ministero delle Finanze 
(leggi la lettera del Presidente Longobardi al Ministro Padoan) e ribadita dall’Ordine di 
Roma nell’ambito dell’Osservatorio Regionale sulla Voluntary Disclosure (leggi l’articolo 
pubblicato su Italia Oggi). 

Al fine di poter cogliere appieno l’opportunità derivante dalla menzionata proroga, per il 27 
ottobre 2015 l’Ordine sta organizzando un convegno che sarà interamente dedicato a 
divulgare gli orientamenti emersi all’interno dell’Osservatorio ed a rispondere ai quesiti 
degli Iscritti. In quali casi si deve effettuare la segnalazione di operazioni sospette; come 
deve essere formalizzato il rapporto tra il professionista ed il cliente; quale procedura va 
utilizzata per il rimpatrio dei capitali; come si effettua il rimpatrio giuridico; come si devono 
giustificare i prelevanti in contanti e cosa comporta l’eventuale impossibilità di giustificarli; 
come si deve giustifcare l’emersione di contanti e cosa comporta l’impossibilità di 
giustificarla; quali sono gli Stati che hanno stipulato con l'Italia accordi che consentono un 
effettivo scambio di informazioni validi ai fini della voluntary disclosure. Questi sono solo 
alcuni dei temi che saranno affrontati durante il convegno prendendo le mosse dai quesiti 
degli Iscritti. 

Si segnala infine che sul sito dell’Ordine è stata attivata una sezione ove è disponibili una 
serie di documenti rilevanti ai fini della voluntary disclosure (accedi all’apposita sezione). 

 

Revisione Enti locali – Disponibile il corso online dell’Ordine di Roma  

Pubblicati, nel Catalogo dei corsi e-learning, i 6 moduli che completano il corso gratuito per 
l’acquisizione dei crediti formativi necessari per l’iscrizione nel Registro dei Revisori degli 
Enti Locali, curato dalla Commissione ‘Sistemi contabili e revisione negli enti pubblici’ 
dell’Ordine di Roma. Il corso consentirà ai professionisti di approfondire la conoscenza della 
complessa attività degli Enti Locali e di acquisire i crediti formativi necessari per 
l'inserimento nell'elenco dei Revisori degli Enti Locali istituito presso il Ministero 
dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.  

Ogni modulo potrà essere seguito singolarmente e per ciascun argomento sarà possibile 
scaricare le slides e le relazioni fornite dai docenti.  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/7fc711e8-2f5e-484f-8f78-0e134c99b623/20150915%20Lettera%20Ministro%20Padoan%20-%20Voluntary%20disclosure.docx
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/IO/Pagina%2038%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2030%20settembre,%202015.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/IO/Pagina%2038%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2030%20settembre,%202015.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=61


Vai al catalogo e-learning 

 

Sportelli di Marino e Velletri: cambia la data di apertura 

Si rende noto che a partire dal 9 ottobre gli Sportelli dell’Ordine con sede a Marino e 
Velletri saranno aperti al pubblico il venerdì in luogo del giovedì.  Gli sportelli ricevono 
esclusivamente a venerdì alternati dalle ore 8.30 alle ore 13.00, previo appuntamento 
prenotabile attraverso il sistema di prenotazione automatico. 

Prenota un appuntamento 

 

CNDCEC 

Congresso Nazionale Commercialisti – Milano 15 e 16 Ottobre 2015 

Si avvicina il Congresso Nazionale dei Commercialisti “SEMPLIFICARE PER CRESCERE: I 
COMMERCIALISTI, ENERGIA PER LO SVILUPPO”. La manisfezione rappresenta un’importante 
opportunità di confronto con i colleghi di tutta Italia e prevede un programma con due 
sessioni plenarie e 11 workshop ai quali prenderanno parte esponenti delle istituzioni, della 
politica e delle professioni. Sede dell’evento il Centro congressi di Milano (MiCo), il 15 e 16 
ottobre p.v., con possibilità di visita all’Expo il giorno 17 ottobre. 

Programma e iscrizioni  

Corso e-learning in materia di Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria 
degli enti territoriali  

Il Consiglio Nazionale, dando seguito al protocollo d'intesa siglato con il Ministero degli 
Interni, la Ragioneria Generale dello Stato e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha 
realizzato un corso di formazione e-learning relativo al nuovo ordinamento contabile degli 
Enti locali entrato in vigore il 10 gennaio 2015, in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 così 
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. La visione del corso, composto da 17 
moduli fruibili separatamente, è consentito gratuitamente a tutti gli Iscritti attraverso 
l'inserimento di dati anagrafici e codice fiscale nella Piattaforma di Formazione a Distanza 
(FAD) del CNDCEC. 

Accedi alla piattaforma FAD del CNDCEC  

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Violazione di legge e (eventuale) invalidità dell'atto tributario impositivo: spunti sul 
rapporto tra diritto sostanziale e principio del "giusto processo" – Consulta il 
documento 

 GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework – 
Consulta il documento 

 Il difensore civico – Consulta il documento 

 Come cambia la professione. Primi risultati dell'indagine statistica 2015 – Consulta il 
documento 

 Osservatorio Enti locali - Settembre 2015 – Consulta il documento 
 

ODCEC Caserta – Pubblicato il Bando “Concorso di idee - Cultura, Beni culturali e Sviluppo 
economico” 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2463:segreteria-odcec-sedi-di-marino-e-velletri&catid=9:sportelli&Itemid=486
http://www.commercialisti.it/Portal/CongressoMilano2015/Default.aspx
http://fad.commercialisti.it/
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/863
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/863
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/862
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/861
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/860
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/860
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/859


L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta ha bandito un 
concorso di idee, aperto a tutti i Commercialisti e agli Esperti Contabili di età non superiore 
a 40 anni di età, con l’obiettivo di sviluppare idee e contribuire allo sviluppo economico 
mediante progettazioni di attività nel campo culturale che abbiano un risvolto e beneficio 
pratico in termini di economia. Tutti gli iscritti interessati possono partecipare, inviando la 
documentazione indicata nel bando, entro le ore 12:00 del 31/12/2015 a mano, a mezzo 
posta ordinaria o elettronica all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Caserta. 

Leggi il bando 

 

Revisore interno del Movimento 5 stelle 

Nella Newsletter n. 22/2015 del 13 giugno 2015 è stato pubblicato l’annuncio del 
Movimento 5 Stelle volto a stimolare la candidatura degl Iscritti per la nomina di un revisore 
interno del menzionato Movimento. Si rende noto che con lettera del 30 settembre 2015 il 
medesimo Movimento, nel comunicare di aver ultimato la selezione e nominato un Iscritto 
quale revisore interno, ha espresso i suoi ringraziamenti all’Ordine e a tutti coloro che 
hanno risposto a detto annuncio, sottolineando l’altissimo profilo dei circa 200 curricula 
ricevuti. 

 

OIC – Consultazione pubblica 

Lo IASB ha confermato che metterà in consultazione una serie di misure temporanee per 
risolvere le problematiche derivanti dall’implementazione dell’IFRS 9 sugli strumenti 
finanziari in via anticipata rispetto all’entrata in vigore dello standard sui contratti 
assicurativi. L’Exposure Draft contenente tali proposte sarà pubblicato in consultazione nei 
prossimi mesi. 

Leggi la notizia 

 

24° Congresso Ama 

In programma per il 23 ed il 24 ottobre p.v. a Toulouse il 24° Congresso dell’Arco 
Mediterraneo dei Professionisti Contabili. Sul sito www.arcama.org sono disponibili il 
programma e i moduli per la partecipazione. 

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 30 settembre 2015 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 

http://odcec.caserta.inovaspa.it/odc/spring/public;jsessionid=B67FC7FD4AC75E94136FC079D8DF77B7?execution=e1s1
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12013
http://www.arcama.org/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/IO/Pagina%2038%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2030%20settembre,%202015.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/IO/Pagina%2038%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2030%20settembre,%202015.pdf


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

 
 
REVISIONE ENTI LOCALI  
Erogato da ODCEC Roma/Datev Koinos – Crediti: 10 
 
La figura del revisore dei conti degli enti locali 
Relatore: Marco Colono 
Acquisizione documentale del revisore dei conti degli enti locali 
Relatore: Marco Colono 
Verifica di cassa e agenti contabili 
Relatore: Ulderico Granata 
La responsabilità del revisore dei conti degli enti locali 
Relatore: Filippo Barbagallo 
La verifica degli adempimenti fiscali 
Relatori: Barbara Scoppetta – Emanuele Tito – Paolo Montesano 
Anticorruzione  
Relatore: Emanuele Tito 
Patto di stabilità  
Relatore: Walter Bravetti 
La salvaguardia degli equilibri di bilancio  
Relatore: Walter Bravetti 
Rendiconto (relazione finanziaria della giunta) della contabilità armonizzata  
Relatori: Mario Stefanelli – Walter Bravetti 
Il bilancio di previsione e i debiti fuori bilancio  
Relatori: David De Filippis 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 5 ottobre 2015 
 
La Liquidazione di Società 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Corso di formazione per esperti attestatori 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Martedì 6 ottobre 2015 
 
XVII Giornata del credito "Banche e assicurazioni atto II" 
luogo: Sede ABI (Piazza del Gesù, 49 - 00100 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 

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


 
Pianificazione e controllo di gestione negli enti non commerciali e nel settore delle attività 
culturali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Le funzioni del Commercialista nei procedimenti di Volontaria Giurisdizione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 7 ottobre 2015 
 
La responsabilità sociale nelle amministrazioni pubbliche 
luogo: Complesso Scolastico Giovanni Paolo II – Ostia (Corso Duca di Genova, 157 - 
00157 Ostia)  
orario:  14.00 – 18.00 
 
Giovedì 8 ottobre 2015 
 
Le aggregazioni aziendali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
La nuova disciplina degli interessi bancari: la fine dell'anatocismo? Il nuovo art. 120 TUB e 
la proposta di deliberazione del CICR 
luogo: Auditorium Unicef (Via Palestro, 68 - 00185 Roma)  
orario:  14.00 – 19.00 
 
Corso IFAC - Comunicazione & Marketing nello Studio Professionale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Venerdì 9 ottobre 2015 
 
Concordato preventivo e fallimento dopo la “Miniriforma” del 2015 
luogo: Scuderie Aldobrandini (Piazza Marconi, 6 - 00044 Frascati)  
orario:  9.30 – 17.30 



I rapporti di lavoro negli enti religiosi. Aspetti teorici e pratici 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Notariato italiano e scambi globali. La formazione del giurista interculturale 
luogo: Consiglio Notarile di Roma - Auditorium (Via Flaminia, 122 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 17.30 
 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 28/09/2015 
Approvazione del modello e definizione dei termini di presentazione della richiesta di 
attribuzione del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle 
forme di previdenza complementare, istituito dall’articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 82 del 01/10/15  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale “EBILAV” 
 
Risoluzione n. 81 del 25/09/15  
Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Comunicazione del luogo di 
conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, art. 5 D.M. 17 
giugno 2014 
 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 156 del 29/09/15  

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/settembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+28+settembre+2015+crediti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/settembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+28+settembre+2015+crediti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/settembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+28+settembre+2015+crediti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/settembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+28+settembre+2015+crediti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/ottobre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+82+del+1+ottobre+2015/Ris82e+del+01.10.15.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/ottobre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+82+del+1+ottobre+2015/Ris82e+del+01.10.15.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/settembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+81+del+25+settembre+2015/Risoluzione_81E_25092015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/settembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+81+del+25+settembre+2015/Risoluzione_81E_25092015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/settembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+81+del+25+settembre+2015/Risoluzione_81E_25092015.pdf


Convenzione fra l’INPS e l’Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali 
(UNCAI) 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. 
 

 
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 venerdì, 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 
 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20156%20del%2029-09-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20156%20del%2029-09-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20156%20del%2029-09-2015.htm
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


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 e prenotazioni 
 

AEqua Roma 

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
mailto:sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it
mailto:sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it
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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 
 

Biblioteca Digitale dell’Ordine 

Giorni e orari: il lunedì e il martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 14.00 
alle ore 17.00 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
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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