
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 41/2016 – 12 novembre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2017 e Convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il 
giorno 18 novembre 2016, 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 21 novembre 2016, alle ore 12.00, 
presso la medesima sede, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2017 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 17 ottobre 2016, 
pubblicato sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

Consulta il Regolamento 

 

Eletti il nuovo Consiglio e il nuovo Collegio dei Revisori dell’Ordine di Roma 

L’Assemblea degli Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, ha eletto il nuovo 
Consiglio  e il nuovo Collegio dei Revisori dell’Ordine che si insedieranno il 1° di gennaio 
2017 e resteranno  in carica fino al 31 dicembre 2020.  

Il nuovo Consiglio dell’Odcec di Roma  2017-2020 risulta così composto: 

Presidente: Mario Civetta 

Consiglieri: Marina Benvenuti, Andrea Borghini, Marco Carbone, Giovanni Castellani, 
Rodolfo Ciccioriccio, Antonia Coppola, Maurizio De Filippo, Maurizio Fattaccio, Corrado 
Gatti, Claudio Pallotta, Federica Romana Maria Fiorani, Daniela Saitta, Renato Burigana, 
Claudia D’apruzzo. 

Il Collegio dei Revisori dell’Odcec di Roma  2017-2020 risulta così composto: 

Presidente: Ornella Amedeo 

Revisori effettivi: Daniela Ilacqua, Giuseppe Cappiello 
Revisori supplenti : Antonella Montelli, Pietro Marcantoni 

Leggi il Comunicato Stampa 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Regolamento%20Assemblea%20generale%20Iscritti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/CS/CS%205%20nov%202016%20elezione%20consiglio.pdf


ODCEC & Assonime – Rinnovata la Convenzione 

Rinnovata anche per il 2017 la Convenzione tra l’Ordine di Roma e l’Assonime. In 
particolare, l'accordo consente agli Iscritti dell'Ordine di Roma di sottoscrivere a prezzi 
agevolati le formule di abbonamento alle banche dati Assonime previste per il 2017 ("E-
MAIL 2017" oppure "ON LINE 2017"). La Convenzione permette inoltre agli aderenti la 
possibilità di visionare, sino al 28/02/2017, gratuitamente tutte le videoconferenze 
Assonime presenti nella banca dati Videoconferenze. 

Consulta il dettaglio nell’Area Servizi/Convenzioni istituzionali del sito. 

 

Revisori degli Enti Locali  

Avviso pubblico: iscrizione nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali 

Pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno l'avviso pubblico per l'iscrizione nell'Elenco dei Revisori dei Conti 
degli Enti Locali in vigore dal 1° gennaio 2017 recante imporrtanti indicazioni in ordine sia 
alla presentazione di nuove domande sia agli adempimenti per i soggetti già iscritti. 
Nel rinviare all’avviso per maggiori dettagli, si evidenzia che il termine utile per la 
presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere 
l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 18.30 del 15 
dicembre 2016 

Consulta l’Informativa n. 116/2016  

Formazione online 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il secondo video corso on line per Revisori degli Enti 
Locali organizzato da Ministero dell’Interno, Ragioneria Generale dello Stato, Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti. La frequenza del corso, che prevede un esame finale, darà diritto per i 
partecipanti ai crediti formativi necessari per l’iscrizione agli elenchi per revisori degli Enti 
locali, la cui scadenza è prevista per il 30 novembre 2016. 

Il corso è disponibile sulla piattaforma e-learning del CNDCEC http://fad.commercialisti.it/ 

 
CNDCEC 

Antiriciclaggio 

Pubblicato il documento “Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e 
adempimenti del professionista”, elaborato dalla Commissione nazionale di studi 
“Antiriciclaggio”.  

Consulta il Manuale 

Scritture contabili 

Pubblicato il documento "Modello relativo al soggetto depositario delle scritture 
contabili: criticità e conseguenti proposte di modifica" 

Consulta il documento 

 

CNPADC - Scadenza termine comunicazione dei dati reddituali  

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ricorda che tutti 
i Dottori Commercialisti che nel corso del 2015, anche se per breve periodo, siano stati 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=23
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=886f2186-976f-4dff-bdcb-8e30bd22891d
http://fad.commercialisti.it/
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=15fa3e43-d744-427a-b8d0-133d7c4c5451
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=047ef6df-2275-4efa-8a91-2a91f7a41fa0


iscritti all’Albo ed abbiano esercitato la professione, sono obbligati all’invio telematico dei 
dati reddituali mediante il servizio PCE 2016, entro il 15/11/2016,. 
Leggi la notizia 
 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Il messaggero.it - Roma, Commercialisti confermano Civetta presidente 

Pubblicato su il messaggero.it l’articolo “ Roma, Commercialisti confermano Civetta 
presidente” in data  5 novembre 2016. 

Leggi l’articolo 

 
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. 
 
 
Assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-learning BIOMETRICO 

Pubblicati in catalogo 37 nuovi corsi gratuiti che, grazie al riconoscimento Biometrico dei 
partecipanti, consentono l’assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-
learning. Si rammenta al riguardo che, cogliendo l’opportunità offerta dal nuovo 
Regolamento per la formazione professionale continua, l’Ordine ha implementato dal 1° 
aprile u.s. la sperimentazione di procedure di rilevamento biometrico dei partecipanti. 
Conseguentemente, gli Iscritti che fruirscono dei corsi e-learning con riconoscimento 
biometrico possono assolvere l’obbligo formativo da remoto anche oltre la soglia di 20 
crediti annuali che resta invece applicabile in caso di fruizione dei corsi e-learning senza 
riconoscimento biometrico. Si precisa che per il riconoscimento biometrico è necessario 
disporre solo di una webcam e seguire alcune semplici istruzioni riportate nella Guida e 
nelle schede dei singoli moduli. 

Consulta la Guida 

 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
Cessione di azienda e cessione di partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I profili elusivi della scissione di società seguita dalla cessione delle partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
La trasformazione d'azienda 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I sistemi di allerta interna 

http://www.cnpadc.it/servizi_online_dottori_commercialisti.html
http://www.cnpadc.it/?q=area_comunicazione/focus/archivio/servizio_pce_2016_comunicazione_dati_reddituali_scadenza_15112016
http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/roma_commercialisti_votazioni_mario_civetta-2063519.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
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/BioIDConcerto.pdf


Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Violazioni sostanziali in materia di dichiarazioni 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Dichiarazioni integrative e correttive 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 14 novembre 2016 
 
Riforme del lavoro e prospettive di sviluppo dell'occipazione: un confronto con l' 
economia, l' impresa e il diritto del lavoro 
luogo: Corte d’Appello – Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 – 00136 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
La Fusione di società 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00  
 
IL LAVORO NEL SETTORE EDILE - Sue peculiarità e specificità 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Ruolo ed opportunità del Commercialista nell’ambito della disciplina amministrativa 
degli enti ex D.Lgs. 231/2001 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Il Contradditorio nel procedimento tributario: recenti orientamenti giurisprudenziali e 
questioni di legittimità costituzionale 
luogo: Circolo Ufficiali (Via XX settembre, 2 - 00187 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00  
 
Appalto, clausole sociali, trasferimento d'azienda, contratto di rete 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 
Roma) 
orario: 14.30 – 17.30  
 
Martedì 15 novembre 2016 
 
La determinazione del fabbisogno finanziario, il cash flow e le decisioni d’investimento 
per le PMI 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Le funzioni del Commercialista nella qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 



Tavola rotonda: Consulenza penale sulla bancarotta fraudolenta: l’assenza delle 
scritture contabili o la loro falsificazione, il nesso di causalità con l’ingiusto profitto, con 
l’impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00  
 
Mercoledì 16 novembre 2016 
 
L'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
La disciplina fiscale delle fonti di finanziamento e capitalizzazione delle imprese a 
confronto: dall’Ace al regime di deducibilità degli interessi passivi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
La Fusione di società 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Funzioni e responsabilità degli organi di controllo nelle società 
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)  
orario: 14.45 – 19.00  
 
Giovedì 17 novembre 2016 
 
L'amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione e penale 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
orario: 09.00 – 17.30  
 
La vigilanza del collegio sindacale sull’adeguatezza del sistema di controllo interno 
nell’ambito dell’assetto organizzativo 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)   
orario: 09.00 – 13.00  
 
Le Commissioni Istituzionali Albo, Tirocinio e Attività culturali - Incompatibilità, 
Sanzioni, Deontologia, Tirocinio e Formazione Professionale Continua 
Luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 00166 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Il terzo settore alla prova dei decreti attuativi  
luogo: Hotel Bernini Bristol (Piazza Barberini, 23 - 00187 Roma)  
orario: 10.30 – 13.30  
 
L'amministarzione e il controllo delle "nuove" società a partecipazione pubblica  
luogo: LUMSA - Complesso del Giubileo (Via di Porta Castello, 44 00192 - Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Venerdì 18 novembre 2016 
 
Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale: casi, questioni e novità legislative 



luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00 
 
Accertamento doganale, rimedi amministrativi e controlli in dogana alla luce del Codice 
doganale dell' Unione 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Roma industriale. Analisi e proposte per la riconversione ed il bilancio industriale della 
capitale  
luogo: Comune di Roma - Sala della Protomoteca (Piazza del Campidoglio 00186 - Roma)  
orario: 10.00 – 13.00  
 
Ciclo di convegni sul processo tributario 
luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 

Lo stato d’insolvenza nelle procedure concorsuali 
luogo: Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli (Via dei Portoghesi, 12 - 00186 
Roma)  
orario: 09.00 – 18.00  
 
IV Convegno Nazionale “Arbitrato e Mediazione Civile" 
luogo: Camera dei Deputati - Nuova Aula Gruppi Parlamentari (Via di Campo Marzio, 78 - 
00186 Roma)  
orario: 09.00 – 18.00  
 

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 04/11/2016 
Ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle 
disposizioni emanate in seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi 
del Nord Africa nell’isola di Lampedusa – Articolo1, comma 599, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 
 
Provvedimento del 04/11/2016 
Modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati 
per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, 
del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 
 

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/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+4+novembre+2016+lampedusa/PROVVEDIMENTO+N.+186669+DEL+4+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+4+novembre+2016+lampedusa/PROVVEDIMENTO+N.+186669+DEL+4+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+4+novembre+2016+lampedusa/PROVVEDIMENTO+N.+186669+DEL+4+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+4+novembre+2016+lampedusa/PROVVEDIMENTO+N.+186669+DEL+4+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+4+novembre+2016+credito/PROVVEDIMENTO+N.+186585+DEL+4+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+4+novembre+2016+credito/PROVVEDIMENTO+N.+186585+DEL+4+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+4+novembre+2016+credito/PROVVEDIMENTO+N.+186585+DEL+4+NOVEMBRE+2016.pdf


Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 102 del 04/11/2016 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del 
credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
Risoluzione n. 101 del 04/11/2016 
Interpello articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Scissione e 
conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice avvalendosi della 
disposizione agevolativa. Art. 1, commi 115-120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  
 
Risoluzione n. 100 del 03/11/2016 
Interpello es. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento IVA applicabile al 
“corrispettivo di disponibilità” corrisposto nell’ambito di un contratto di concessione per 
la progettazione costruzione e gestione in project financing di un presidio ospedaliero 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 
 
Circolare n. 194 dell’ 8/10/2016 
Convenzione fra l’INPS e FEDERNETWORK 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.  
 
Circolare n. 193 dell’ 8/10/16  
Convenzione fra l’INPS e Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) 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  

 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+102+del+04+novembre+2016/Risoluzione+N.102+DEL+04+NOVEMBRE+2016-++FONDO+POVERTA+EDUC.MIN.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+102+del+04+novembre+2016/Risoluzione+N.102+DEL+04+NOVEMBRE+2016-++FONDO+POVERTA+EDUC.MIN.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+101+del+03+novembre+2016/RISOLUZIONE+N_101+DEL+03-11-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+101+del+03+novembre+2016/RISOLUZIONE+N_101+DEL+03-11-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+101+del+03+novembre+2016/RISOLUZIONE+N_101+DEL+03-11-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+100+del+03+novembre+2016/RISOLUZIONE+N_100-E++DEL+03-11-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+100+del+03+novembre+2016/RISOLUZIONE+N_100-E++DEL+03-11-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+100+del+03+novembre+2016/RISOLUZIONE+N_100-E++DEL+03-11-2016.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20194%20del%2008-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20194%20del%2008-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20194%20del%2008-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20193%20del%2008-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20193%20del%2008-11-2016.htm
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Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di 
utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine  

 

 
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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