
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 44/2015 – 12 dicembre 2015 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Sportello Roma Capitale – Incontro di coordinamento per l’attività del 2016 

Confermato anche per il 2016 lo “Sportello Roma Capitale”, nato con il protocollo siglato 
nell’aprile del 2013 dall’amministrazione Capitolina e da tre enti professionali: l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, l’Ordine degli Avvocati e il 
Consiglio Notarile dei distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia. Lo sportello rappresenta un 
punto d’incontro tra utenza e professionisti altamente specializzati (commercialisti, 
avvocati e notai) per un servizio di informazione gratuita teso a fornire ai cittadini un primo 
approccio conoscitivo su problematiche di natura legale e tributaria.  

Il 13 gennaio 2016, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti n. 2, si 
terrà un incontro di coordinamento aperto a tutti gli iscritti all’Ordine interessati a 
partecipare all’iniziativa. 

Si ricorda che lo sportello, fruibile gratuitamente da tutta la cittadinanza, è attivo presso il 
Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, in via Ostiense 131/L, e gli 
appuntamenti vanno prenotati attraverso il Contact Center (tel. 060606). 

 

Tirocinio Professionale 

Formazione presso il Tribunale di Roma - Aperti i termini per le candidature  

Si informano gli Iscritti nel registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di 
Roma. 

A seguito di un’apposita convenzione stipulata lo scorso 2 dicembre dal Consiglio 
dell’Ordine e dal Tribunale di Roma per i Tirocinanti dell’Ordine Roma è possibile integrare 
la propria pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici giudiziari. 

I Tirocinanti interessati potranno presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando 
l'apposito modello e inviandolo a presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda 

Leggi il testo della Convenzione 

Tirocinio in convenzione 

Con riferimento alla convenzione quadro relativa a “Tirocinio svolto in concomitanza con il 
percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2576:emersione-anticipata-della-crisi-dimpresa-commercialisti-e-istituzioni-a-convegno-per-la-definizione-di-strumenti-piu-efficaci&catid=3:comunicati-stampa&Itemid=29
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2015/Modello_domanda_tirocinio_TribunaleRoma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/Convenzione%20tirocinio%20ODCEC%20Roma%20-Tribunale%20Roma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/Convenzione%20Quadro%202014.pdf


della professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile” l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha sottoscritto un nuovo accordo con: 

 Pegaso  Università Telematica - Leggi il testo dell’accordo 

Si ricorda che, nella sezione "Tirocinio in Convenzione" del portale dell’Ordine, sono 
pubblicati tutti gli accordi stipulati dall’Ordine con le Università. 

Vidimazione libretti II semestre 2015  

Si ricorda che per la vidimazione da parte dell’Ordine del libretto di attestazione del 
tirocinio, il libretto deve essere ritirato e consegnato secondo le seguenti modalità: 

Ritiro libretti: dal 1° al 31 dicembre 2015 
Consegna libretti: dal 1° al 31 gennaio 2016 

Consulta la sezione Tirocinio 

Scuola "Aldo Sanchini" - Apertura delle iscrizioni e presentazione del nuovo Corso di 
Formazione per la Professione  

La Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" ha organizzato per l'anno 2016 la 
dodicesima edizione del corso di formazione generale per la professione di Commercialista 
e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed esercitazioni e cinque 
simulazioni dell’esame di Stato con svolgimento in aula dei temi da parte dei docenti. 

Il 18 dicembre prossimo, dalle 10.00 alle 13.00, presso la sede dell’ODCEC di Roma, si terrà 
l’incontro di presentazione del corso al quale sono inviatati tutti i tirocinanti, i 
Commercialisti e gli Esperti Contabili. Ai partecipanti all’incontro saranno riconosciuti crediti 
formativi validi ai fini della Formazione Professionale Continua. Per ulteriori informazioni si 
può consultare il sito della Fondazione Telos all’indirizzo www.fondazionetelos.it , ovvero 
telefonare al numero 06 85370148. 

Consulta il programma 

 

Registro dei Revisori Legali  

Pagamento elettronico dei contributi 

Dal 19 novembre 2015 tutti i pagamenti relativi ai contributi di iscrizione al Registro dei 
revisori legali e al Registro del tirocinio possono essere effettuati anche in modalità 
elettronica, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC (“PagoPA”), la piattaforma che assicura 
l’interoperabilità tra Pubbliche Amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). Il 
contributo di iscrizione potrà dunque essere assolto contestualmente alla compilazione 
della domanda di iscrizione al Registro dei revisori legali o al Registro del tirocinio, tramite 
gli strumenti di pagamento resi disponibili dalla suddetta piattaforma. 

Analisi della composizione degli iscritti 

Pubblicato un documento che evidenzia i risultati di una prima analisi statistica della 
popolazione degli iscritti al Registro, ricorrendo prevalentemente ad elaborazioni in forma 
grafica o tabellare. 

Consulta il documento  

 

Assirevi - Liste di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio e consolidato 

Pubblicato su www.assirevi.it il Quaderno n. 17 – Dicembre 2015 “Liste di controllo dei 
principi di redazione del bilancio d’esercizio e consolidato”, curato dalla Commissione 
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tecnica generale di Assirevi. Oltre al documento è disponibile la versione aggiornata delle 
check list per la revisione dei bilanci 2015, utili anche per i redattori degli stessi. 

Consulta il documento  

Consulta gli allegati ( CL-BIL CONS ITAGAAP-dic2015 - CL-BIL IFRS-dic2015 - CL-Lista contr 
CONSOB-dic2015) 

 

DR Lazio – Ufficio Provinciale di Roma – Variazione Circoscrizionale Territoriale Marino-
Ciampino 

Si rende noto che l’Ufficio Provinciale di Roma ha completato la variazione circoscrizionale 
territoriale per l’aggiornamento della Banca Dati del Catasto Terreni con la costituzione 
censuario-cartografica del Comune di Ciampino.  

Leggi la comunicazione 

 

Camera di Commercio di Roma - Iniziative a favore delle imprese  

Nell’ambito delle proprie finalità di supporto all’economia del territorio e al fine di agevolare 
l’accesso al credito alle micro, piccole e medie imprese della provincia, la Camera di 
Commercio di Roma ha approvato un Bando per sostenere i Confidi nel loro processo di 
trasformazione in intermediari finanziari vigilati, attraverso la concessione di contributi 
destinati a permetterne la patrimonializzazione. Il bando scade alle ore 12:00 a.m. del giorno 
18 dicembre 2015. 

Info e modalità di partecipazione 

 

Chiusura dell’Ordine per la pausa natalizia  

Segreteria  

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2015 gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) chiuderanno alle 
ore 13.00. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti 
osserveranno il seguente periodo di chiusura per le prossime festività natalizie: 

Equitalia Sud: dal 21 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 compresi: 

Agenzia delle Entrate: dal 21 dicembre 2015 all’11 gennaio 2016 compresi; 

Æqua Roma: dal 21 dicembre 2015 al 13 gennaio 2016 compresi. 

 

 
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. 
 
ATTRIBUZIONE CREDITI E-LEARNING: 

http://www.assirevi.it/documenti/ASSIREVI%20quaderno%20N%2017.pdf
http://www.assirevi.it/documenti/CL-BIL%20IND%20ITAGAAP-dic2015.dotx
http://www.assirevi.it/documenti/CL-BIL-IFRS-dic2015.dotx
http://www.assirevi.it/documenti/CL-Lista%20contr%20CONSOB-dic2015.dotx
http://www.assirevi.it/documenti/CL-Lista%20contr%20CONSOB-dic2015.dotx
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2015/marino_ciampino.pdf
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_78.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


Catalogo ODCEC Roma 

Si ricorda che l’attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Roma 
in modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal completamento 
del corso. Si invitano gli Iscritti a controllare il report dei crediti non prima di questo 
intervallo di tempo. Successivamente, in caso di mancato accreditamento, sarà possibile 
inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando i dettagli del problema 
riscontrato. 

Corsi e-learning Revisori dei conti degli enti locali  

I crediti formativi ottenuti con la fruizione dei moduli del corso fad “Il nuovo ordinamento 
contabile negli enti locali” realizzato dal Consiglio Nazionale e disponibile sulla piattaforma 
http://fad.commercialisti.it/ sono stati accreditati in modo automatico nelle schede 
personali degli iscritti all’Ordine di Roma. Pertanto, non è necessario inviare attestati di 
partecipazione o autocertificazioni aventi ad oggetto questi corsi in modalità e-learning.  

 
 

NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
 
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC) 
Erogato da ODCEC Roma & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 
Erogato da ODCEC Roma & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti 
Erogato da ODCEC Roma & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Ravvedimento operoso: le novità del D.Lgs. 158/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Le novità penali tributarie 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Fattura elettronica B2B – D.Lgs. 127/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Nuova disciplina dell’interpello - D.Lgs. 156/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
 
 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 14 dicembre 2015 
 
Incompatibilità, Sanzioni, Deontologia, Tirocinio e Formazione Professionale Continua 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 

mailto:elearning@odcec.roma.it
http://fad.commercialisti.it/


Incontri di diritto tributario internazionale - Il progetto BEPS in materia di Harmful Tax 
Competition e gli Aiuti di Stato nel diritto dell’Unione Europea 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario:  18.00 – 20.00 
 
Martedì 15 dicembre 2015 
 
Aspetti pratici dell'internazionalizzazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
La fattura elettronica in Italia: normativa e prassi a un anno dalla sua introduzione, gli 
scenari futuri 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)  
orario:  10.00 – 13.00 
 
Pianificazione e controllo di gestione nelle imprese in crisi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 16 dicembre 2015 
 
Le verifiche fiscali sulle associazioni e società sportive dilettantistiche 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
La liquidazione del patrimonio ex l. 3/12 L’alternativa al piano del consumatore e 
all’accordo del debitore 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Comunicazione e marketing dell'attività professionale 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Scienze della comunicazione - Aula Oriana (Via 
Salaria, 113 - 00198 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
2016: jobs act al test di verifica 
luogo: Villa EUR Parco dei Pini (Via M.Champagnat, 2 - 00144 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Convegno di fine anno: aggiornamenti professionali e deontologia 
luogo: Ristorante Cesarino La Perla - Ciampino (Via Romana, 12 -  00043 Ciampino)  
orario:  15.00 – 20.30 
 
 
Giovedì 17 dicembre 2015 
 
Presentazione dell’opera ‘La nuova contabilità delle amministrazioni pubbliche’ 
luogo: Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto – Sala del Refettorio (Via del Seminario, 76 
- 00186 Roma)  
orario:  10.30 – 16.15 
 
I Commercialisti e l’antiriciclaggio: IV Direttiva CEE opportunità o nuova delusione? 



luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
Responsabilità amministrativa degli Enti ex DLGS. 231/01. Gli orientamenti 
giurisprudenziali. 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Struttura e gestione dei finanziamenti comunitari per la Ricerca e l'Innovazione 
tecnologica 
luogo: Facoltà di Economia - Aula X - La Sapienza (Via del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
2016: Jobs Act al test di verifica 
luogo: Villa EUR Parco dei Pini (Via M.Champagnat, 2 - 00144 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Venerdì 18 dicembre 2015 
 
Dove va la professione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  10.00 – 13.00 
 
 
 
 
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. 103 del 09/12/15  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 Enti 
pubblici, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute 
e di imposte sostitutive, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 
21 novembre 2014, n. 175 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 

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
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/dicembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+103e+del+9+dicembre+2015/Risoluzione+codici+tributo++F24+EP++sostituti+compensazioni.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/dicembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+103e+del+9+dicembre+2015/Risoluzione+codici+tributo++F24+EP++sostituti+compensazioni.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/dicembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+103e+del+9+dicembre+2015/Risoluzione+codici+tributo++F24+EP++sostituti+compensazioni.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/dicembre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+103e+del+9+dicembre+2015/Risoluzione+codici+tributo++F24+EP++sostituti+compensazioni.pdf


 
Circolare n. 198 del 04/12/2015 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Nazionale Bilaterale per la Formazione (E.N.Bi.Form.) avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
 
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%20198%20del%2004-12-2015.htm
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
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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 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62
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


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 . 

 

 

 
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=1556:aequa-roma&catid=9:sportelli&Itemid=323
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2722&Itemid=509
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

