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Comunicazione n. 35/2015 – 10 ottobre 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Esecuzioni Immobiliari –Tribunale di Roma  

A seguito di una specifica intesa, i giudici della IV sezione del Tribunale di Roma, hanno 
iniziato ad indicare, nelle deleghe per la vendita dei compendi pignorati nelle esecuzioni 
immobiliari conferite ai Commercialisti iscritti nell’Albo di Roma, gli uffici dell’Ordine siti in 
via Petrella n.4 quale sede ove dovranno essere svolte le aste immobiliari.  

La prenotazione delle sale per lo svolgimento delle aste può essere effettuata a mezzo 
posta elettronica certificata scrivendo alla mailbox asteimmobiliari@pecodcec.roma.it, 
specificando i riferimenti della procedura esecutiva.  

Le modalità con le quali sarà reso il servizio e la modulistica di riferimento sono publicate 
nella apposita sezione del sito web dell’Ordine. 

Consulta la sezione Aste Immobiliari  

 

Biblioteca Digitale per giovani Iscritti e Tirocinanti 

Operativa dal 1° ottobre p.v. la Biblioteca Digitale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma. L’iniziativa promossa e realizzata grazie alla disponibilità di 
primari editori del settore giuridico ed economico con i quali è attiva da tempo una proficua 
collaborazione, consentirà ai giovani iscritti nell’Albo (età inferiore a 36 anni) ed ai Tirocinati 
di consultare gratuitamente presso la sede dell’Ordine in via Petrella n. 4 i seguenti prodotti 
di editoria elettronica: 

- Fisconline (il fisco - Wolters Kluwer) 
- Fiscopiù (Giuffrè) 
- Plusplus24fisco (Il Sole 24 Ore) 
- TuttoLavoro (INDICITALIA -Wolters Kluwer) 
- Lavoropiù (Giuffrè) 
- Il Fallimentarista (Giuffrè) 
- Big Suite (IPSOA - Wolters Kluwer) 

  
La cosultazione potrà avvenire previa prenotazione nell’apposita sezione del sito web 
dell’Ordine nei giorni ivi indicati. 

Prenotazione appuntamento Biblioteca  

 

http://www.odcec.roma.it/
mailto:asteimmobiliari@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2730
http://sistemailfisco.leggiditalia.it/
http://fiscopiu.it/focus-d-autore
http://www.plusplus24fisco.ilsole24ore.com/
http://tuttolavoro.indicitalia.it/
http://lavoropiu.info/
http://www.ilfallimentarista.it/
http://bigsuite.ipsoa.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2722&Itemid=509


Diplomacy 2015 – Internazionalizzazione dell’impresa - Il nuovo approccio del legislatore 
italiano 

L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre p.v. a Roma presso la LUISS, Sala delle Colonne, 
viale Pola n. 12. L’incontro, organizzato dalla Commissione Fiscalità Internazionale 
dell’Ordine di Roma, presieduta da Giuseppe Ascoli, nell’ambito della sesta edizione di 
Diplomacy - Festival della Diplomazia, sarà un’occasione di confronto sul delicato tema della 
Internazionalizzazione dell’Impresa alla luce delle importanti novità introdotte dal Decreto 
Legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Saranno dunque affrontate le importanti modifiche 
apportate alla normativa sulla deduzione dei costi addebitati da soggetti localizzati in 
paradisi fiscali, sulla tassazione del reddito delle stabili organizzazioni, sul rimpatrio delle 
società estere, sull’imputazione dei redditi delle società partecipate localizzate in paradisi 
fiscali e sul consolidato nazionale. Introdurranno i lavori il Presidente dell’Ordine di Roma, 
Mario Civetta, il Presidente del Consiglio Nazionale, Gerardo Longobardi, ed il 
Sottosegretraio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Enrico Zanetti.  

Consulta il programma  

 

Corso intensivo di Tecnica e Pratica dell'Arbitrato – Ancora aperte le iscrizioni 

Nei giorni 13, 20, 27 novembre, 4 e 11 dicembre 2015, a Roma presso la sede dell’Ordine di 
Via Petrella n. 4 si terrà il Corso intensivo di Tecnica e Pratica dell'Arbitrato promosso dal 
C.P.R.C. 

L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla 
giurisdizione ordinaria in grado di soddisfare con efficacia la richiesta di tutela dei diritti dei 
cittadini e delle imprese. 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti la conoscenza degli aspetti 
caratterizzanti la disciplina dell'arbitrato. Il taglio è pratico e permette al professionista di 
acquisire le tecniche e le conoscenze indispensabili per poter assistere la parte nella fase di 
stipula della convenzione di arbitrato e nell'eventuale giudizio arbitrale, ma anche di 
svolgere la funzione di arbitro. 

Per infomazioni: Tel. 0698381175 - Fax 068554632 - Email: segreteriacorsi@cprc.it 

Il bando 

 

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 manifestazione 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  

Il nuovo codice deontologico in consultazione pubblica 

Pubblicato, in consultazione pubblica fino al 24 ottobre, il nuovo codice deontologico dei 
commercialisti italiani, approvato dal Consiglio nazionale. Il nuovo testo risponde in primis 
all’esigenza di aggiornare i contenuti del Codice alle novità legislative intervenute in questi 
ultimi anni in materia di professioni intellettuali, a cominciare dalla riforma del 2012. Le 
principali novità riguardano la responsabilità professionale e disciplinare, il tirocinio, la 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5410&Itemid=105
http://www.cprc.it/images/bando_tecnica_pratica_arbitrato.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/CongressoMilano2015/Default.aspx


pubblicità e i compensi professionali. Importanti precisazioni sono state introdotte anche 
sulla condotta da tenere nei rapporti con i colleghi, con i clienti, con dipendenti e 
collaboratori. 

Le osservazioni sul testo del nuovo codice possono essere inviate all’indirizzo mail 
consultazionecodicedeont@commercialisti.it. 

Il comunicato Stampa 

Leggi il testo del Nuovo Codice 

La Missione internazionalizzazione delle imprese negli EAU organizzata dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale, nell'ambito dei progetti in materia di internazionalizzazione delle 
imprese, ha deliberato di promuovere, dal 2 al 7 novembre 2015, la realizzazione di una 
Missione negli Emirati Arabi aperta a tutti i Commercialisti italiani. I partecipanti avranno 
l'opportunità di incontrare esponenti delle Istituzioni locali, delle rappresentanze 
diplomatiche italiane, gli organismi finanziari, gli esponenti del mondo professionale locale 
ed altri soggetti preposti al supporto delle attività di internazionalizzazione verso il mercato 
emiratino. Ai partecipanti sarà data la possibilità di seguire un seminario imperniato sugli 
incentivi e le strategie a sostegno dell'internazionalizzazione che darà diritto all'attribuzione 
di 8 crediti formativi. Leggi l’informativa 

Con riferimento all’iniziativa del CNDCEC si fa presente che: 

 la Commissione Internazionalizzazione delle Imprese dell’ODCEC di Roma ha 
organizzato il convegno “Professionisti e imprese verso nuovi mercati - Focus sugli 
Emirati Arabi Uniti” che si terrà il 14 ottobre p.v. dalle ore 9.00 presso la sede 
dell’Ordine con la partecipazione anche dell’Ambasciatore degli UAE in Italia. 
Iscrizioni 

 l’associazione VICINA invita i Colleghi a partecipare alla Missione a Dubai del 
CNDCEC coinvolgendo le aziende clienti interessate ad avviare processi 
d'internazionalizzazione negli EAU. Per questa finalità l’Associazione organizza 
incontri con potenziali partner locali per le imprese del settore agroalimentare. Per 
maggiori informazioni visitate il sito www.associazionevicina.com  

 

Sondaggio internazionale sui temi di attualità per gli studi professionali 

Pubblicato il questionario messo a punto dall’IFAC per raccogliere informazioni circa le 
criticità e le problematiche che i piccoli e medi studi professionali devono affrontare 
unitamente alle PMI loro clienti. Per partecipare al sondaggio, disponibile anche in lingua 
italiana, è necessario compilare il questionario entro il 30 novembre 2015 collegandosi al 
link: http://ifac.global-smp-survey-2015-sm.sgizmo.com/s3/  

 

 

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. 
 

 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=65fa8b49-507d-4021-9660-12170840860f
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f50e0b55-8101-4cee-a523-e9f9d79a78ae
http://www.commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=b1e24acd-3c18-4ebf-b97c-810350d57a86
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5383&Itemid=105
http://www.associazionevicina.com/
http://ifac.global-smp-survey-2015-sm.sgizmo.com/s3/
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


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 12 ottobre 2015 
 
Il progetto BEPS: le novità in materia di Transfer Pricing 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario:  18.00 – 20.00 
 
Le aggregazioni aziendali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Martedì 13 ottobre 2015 
 
La disciplina degli strumenti finanziari nei principi contabili internazionali: IAS 39 E IFRS 9 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 7 ottobre 2015 
 
Professionisti e cloud. Guida pratica ad una svolta consapevole 
luogo: Hotel the Church (Via Aurelia, 481 - 00165 Roma)  
orario:  14.00 – 18.30 
 



Professionisti e imprese verso nuovi mercati. Focus sugli Emirati Arabi Uniti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
DIG.Eat 2015: the endless paper. Nonostante tutto il digitale avanza 
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma)  
orario:  9.30 – 17.30 
 
Le note di variazione: correzione degli errori di fatturazione, sconti, perdite su crediti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Giovedì 15 ottobre 2015 
 
Le Srl sportive dilettantistiche 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
I Principi contabili internazionali per gli enti pubblici 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
 
 

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 

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 83 del 06/10/15  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato “E.N.Bi.Art” 
 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 166 del 6/10/15  

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/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/ottobre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+83+del+6+ottobre+2015/Risoluzione+.+83E+del+6+ottobre+2015.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.+83+del+6+ottobre+2015/Risoluzione+.+83E+del+6+ottobre+2015.pdf


Convenzione tra l’INPS e F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) 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. 165 del 6/10/15  
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati (SNAP-FNA) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 164 del 6/10/15  
Convenzione fra INPS e S.N.A.L.S. (SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI 
SCUOLA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi 
della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 163 del 6/10/15  
Convenzione fra INPS e CSER (COORDINAMENTO SINDACALE ENTI DI RICERCA) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 162 del 6/10/15  
Convenzione fra INPS e CIMO (CIMO) per la riscossione dei contributi sindacali sulle 
prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 161 del 6/10/15  
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Italiano Lavoratori Centri Elaborazione Dati (SILCED) 
per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 
11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 160 del 6/10/15  
Convenzione fra l’INPS e il Libero Sindacato Lavoratori della Radio, della Televisione e dello 
Spettacolo (LIBERSIND) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni 
pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 159 del 6/10/15  
Convenzione fra l’INPS e la Dirigentiscuola-Confedir (Di.S.-Conf.) per la riscossione dei 
contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 158 del 6/10/15  
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli (S.I.L.P.A.) ai 
sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi 
associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono 
beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 157 del 2/10/15  
Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la società 2i Rete Gas S.p.a. 
per l’autorizzazione ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali integrativi a 
vantaggio dei lavoratori collocati in mobilità. Istruzioni operative e contabili. 
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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 
 
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 

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


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 

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 

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
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


 

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” 

  
  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2722&Itemid=509
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