
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 40/2015 – 14 novembre 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2016 e Convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno 
27 novembre 2015, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 
2, in prima convocazione, e per il giorno 30 novembre 2015, alle ore 11.00, presso la 
medesima sede, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2016 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 19 ottobre 2015, 
pubblicato sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

 

XV Convegno Annuale UNIPROF 

In programma per il 27 novembre, dalle 9.00 alle 18.00, presso l’Aula Magna dell’Università 
Tor Vergata (Via Columbia, 2 – Roma), il XV Convegno nazionale dal titolo “L’economia 
aziendale e le professioni economico contabili. Spunti di riflessioni” organizzato da Uniprof 
Consorzio. L’iscrizione è gratuita e la partecipazione al convegno, è riconosciuta ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.  

Programma e iscrizioni 

 

Agevolazioni per le imprese 

Call for proposal  -“Energia sostenibile 2.0” 

Con questo strumento le Pubbliche Amministrazioni possono manifestare il loro interesse a 
finanziare interventi su immobili pubblici per incrementare la sostenibilità energetica e 
ambientale degli edifici e di conseguenza anche realizzare la riduzione della loro spesa 
corrente. Leggi la scheda della Commissione Finanza e Impresa dell’Ordine. 

Smart Energy Fund 

Il finanziamento a tasso zero concedibile alle PMI ha la finalità di agevolare la realizzazione 
di investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica o per la produzione di energia 
rinnovabile, in sinergia con gli incentivi statali, che sono spesso significativi ma diluiti nel 
tempo. Leggi la scheda della Commissione Finanza e Impresa dell’Ordine. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5558&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/Finanza&Impresa/Scheda%20Energia%202%200%20ODCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/Finanza&Impresa/Scheda%20Smart%20energy%20ODCEC.pdf


 

CNDCEC - Siglato Protocollo d’intesa con l’INAIL 

Il Consiglio Nazionale e l’INAIL hanno siglato un protocollo d'intesa con lo scopo di 
migliorare il rapporto di collaborazione già in essere e fornire agli utenti un servizio 
professionale di qualità, finalizzato ad una sempre più efficiente gestione dell'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ad una migliore 
erogazione delle prestazioni.  Leggi il testo del Protocollo d’intesa 

 

OIC, EFRAG e IASB per un evento congiunto a Roma il 30 novembre 2015 

L’obiettivo dell’evento è di discutere le proposte contenute nello IASB Exposure Draft 
Conceptual Framework for Financial Reporting e raccogliere input da parte dei constituents. 
I feedback ricevuti saranno considerati dall’OIC, dall’EFRAG e dallo IASB per la finalizzazione 
dei rispettivi commenti sul Exposure Dradt. L’evento si svolgerà in lingua inglese. E’ tuttavia 
prevista la traduzione simultanea in italiano. Per registrarsi inviare un’email a 
presidenza@fondazioneoic.it entro il 16 novembre p.v. 

Consulta il programma 

 

CNPADC – Scadenza comunicazione dati reddituali 

Il 16/11/2015 scade il termine per effettuare la comunicazione dei dati reddituali del 2014 
per tutti i Dottori Commercialisti che, nel corso del 2014 ed anche se per breve periodo, 
siano stati iscritti all’Albo ed abbiano esercitato la professione, senza alcuna esclusione ed 
anche qualora il reddito netto professionale ed il volume di affari IVA siano pari a zero. La 
comunicazione dei dati reddituali è obbligatoria e deve essere effettuata esclusivamente 
con il servizio PCE 2015. 

Per maggiori informazioni: http://www.cnpadc.it/  

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

 

Rassegna stampa 

Pubblicati due nuovi articoli in rassegna stampa: 

 Fiscal Focus.it - ODCEC di ROMA: responsabilità dei professionisti caso per caso -  
07/11/2015 

 Ansa - Continuità impresa, 'paghi chi sbaglia' -  06/11/2015 

 

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.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=541b4aa5-3c7e-4fea-bc7e-bf423e322ea0
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2015/11/151027_Rome_final_programme.pdf
http://www.cnpadc.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/RS/document.pdf
http://www.ansa.it/professioni/notizie/legislazione/2015/11/06/continuita-impresa-paghi-chi-sbaglia_9ab4a075-5520-4f54-9e53-053f09f40d34.html
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 ELEARNING 

 
 
Operazioni intracomunitarie - Beni  
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Regole di origine non preferenziali e preferenziali 
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Prodotti energetici: regime generale ai fini accise  
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Profili contabili e fiscali della cessione d'azienda 
Erogato da ODCEC Roma & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Novità IVA di agosto 2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Strumenti per agevolare il credito alle PMI 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 16 novembre 2015 
 
La Consulenza Tecnica di Ufficio. Aspetti giuridici, tecnici e professionali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
La rettifica della detrazione 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 00196 Roma)  
orario:  10.00 – 13.00 
 
Enti locali: i controlli del Revisore sulle spese del personale e sui contratti 
luogo: Tribunale di Velletri - Aula Multimediale - Velletri (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049 
Velletri)  
orario:  14.30 – 19.30 
 
Martedì 17 novembre 2015 
 
Analisi delle performance aziendali e valutazione di azienda 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Incompatilità, Sanzioni, Deontologia, Tirocinio e Formazione Professionale Continua 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Antiriciclaggio, autoriciclaggio e la segnalazione delle operazioni sospette nei reati 
tributari 



luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
La gestione del personale nell'ambito dei processi di internazionalizzazione delle imprese 
in America Latina 
luogo: Palazzetto Venezia (Piazza San Marco, 51 - 00186 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Il Governo dell' Impresa tra decisioni e controlli - Diretta Streaming 
luogo: Fondazione Nazionale Commercialisti (P.zza della Repubblica, 68 - 00185 Roma)  
orario:  15.00 – 18.00 
 
Mercoledì 18 novembre 2015 
 
Funzioni e responsabilità degli organi di controllo nelle società: evoluzione 
giurisprudenziale, prassi professionale e quantificazione del danno 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Scienze della comunicazione - Sala convegni (Via 
Salaria, 113 - 00100 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
La Consulenza Tecnica di Ufficio. Aspetti Giuridici, tecnici e professionali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Novità dell'estate 2015 
luogo: Collegio Leoniano - Sala Conferenze (Via Pompeo Magno, 21 - 00192 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
Corso Custodi Giudiziari 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario:  15.00 – 18.00 
 
Giovedì 19 novembre 2015 
 
Il contenzioso tributario nei tributi locali ed aspetti interpretativi in materia di Imu e Tasi 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
La bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Equilibrio dei sistemi pensionistici ed equità fra le generazioni dopo la sentenza n. 18136 
della Suprema Corte di Cassazione 
luogo: Hotel Nazionale (Piazza Montecitorio, 131 - 00186 Roma)  
orario:  15.30 – 19.30 



Perchè non mi capisci? Viaggio nella comunicazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
I sistemi di controllo negli enti pubblici non economici e negli enti locali 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
Venerdì 20 novembre 2015 
 
Ciclo di convegni sul Processo Tributario 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Aspetti procedurali e pratici nella predisposizione del Piano del Consumatore 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 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 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 10/11/2015 
Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi 
derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”  
 
Provvedimento del 06/11/2015 
Contenuti e modalità per la designazione della controllata e applicazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alle opzioni per la 
tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime  
 
Provvedimento del 06/11/2015 
Disposizioni concernenti l’attribuzione della gestione delle istanze di accesso alla procedura 
di collaborazione volontaria, disciplinata dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 
186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015    
 
 
 

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/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+10+novembre+patentbox
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+10+novembre+patentbox
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+6+novembre+consolidato+designazione
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+6+novembre+consolidato+designazione
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+6+novembre+consolidato+designazione
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+06112015+dv/Provvedimento+Direttore+VD.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+06112015+dv/Provvedimento+Direttore+VD.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+06112015+dv/Provvedimento+Direttore+VD.pdf


NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 183 del 10/11/2015 
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati della Federazione 
Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura (SNAP-FEDER.AGRI.) 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. 182 del 10/11/2015 
Convenzione fra INPS e la Federazione Dirstat (DIRSTAT) 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. 181 del 10/11/2015 
Convenzione fra INPS e la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (CSE FLP) 
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. 180 del 10/11/2015 
Convenzione fra INPS e l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE) 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. 179 del 10/11/15  
Convenzione fra INPS e l’Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare 
(ASSOWELFARE) 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. 

 
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  

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20183%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20183%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20183%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20183%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20182%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20182%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20182%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20179%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20179%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20179%20del%2010-11-2015.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20179%20del%2010-11-2015.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


 
 

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 
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 

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


 
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 
 

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 . 
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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html


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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