
 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 19/2018 - 12 maggio 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Fondazione Telos – Aperte le iscrizioni ai Corsi di formazione per Revisori Legali 

E’ ancora possibile prenotare la partecipazione al primo corso di formazione per Revisori Legali, 
organizzato dalla Fondazione Telos, Centro Studi dell’Odcec di Roma, dal 23 al 31 maggio. Ulteriori 
corsi si terranno nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre. Per tutti i corsi è possibile 
consultare il programma dei lavori ed è già attiva la procedura di iscrizione.  

Ciascun corso, che avrà la durata di 10 ore distribuite in 2 mezze giornate, consentirà ai 
partecipanti di conseguire 10 crediti formativi validi sia ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali per le materie di Gruppo 
A (esclusivamente per i Commercialisti e gli Esperti Contabili).  

I crediti potranno essere utilizzati anche per il recupero dell’obbligo formativo per Revisori Legali 
riferito all’anno 2017, come indicato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato nella circolare 
n. 28 del 19 ottobre 2017 e successivamente confermato dalla circolare n. 6 del 28 febbraio 2018. 

I corsi si terranno, nelle date di seguito indicate, presso la Sala Casella in Via Flaminia 118. Per la 
partecipazione è prevista una quota di iscrizione di € 120,00. A ciascun partecipante al corso sarà 
distribuito, oltre al materiale didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa e aggiornato al 
2018. 

- 1° Corso di formazione per Revisori Legali: 23 - 31 maggio 2018;  

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

- 2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018; 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

- 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018; 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018; 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018. 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

Consulta le FAQ Formazione Continua del Revisore Legale pubblicate sul sito della Ragioneria 
Generale dello Stato. 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Forma_Circolare_28_19102017.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Forma_Circolare_28_19102017.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Circolare_del_6_luglio_2017_n_26.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%201.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%201%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%202%20-2.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%202%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%203%20-3.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%203%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%204-%204.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%204%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%205-%205.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%205%20corso.doc
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqFormazioneContinua/


 

O.C.C. – Modifiche al Regolamento 

Lo scorso 8 maggio il Ministero della Giustizia ha approvato le modifiche proposte al Regolamento 
dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine di Roma e deliberate dal Consiglio dell’Ordine. 

Tra le modifiche al regolamento si segnala, in particolare che: 

a. il debitore all’atto della presentazione della domanda dovrà corrispondere all’OCC un 
acconto sul compenso e sulle spese nella misura fissa di euro 1.000,00; 

b. il saldo del compenso e delle spese, determinato dal Referente in via definitiva sulla base 
delle attività e passività accertate nel corso della Procedura, dovrà essere versato entro tre 
mesi dall’omologa o meno della Procedura. 

c. entro il 31 dicembre di ogni anno il Gestore autocertifica, pena l’esclusione dell’Elenco, la 
permanenza dei requisiti di iscrizione, trasmettendo a mezzo Pec alla Segreteria l’apposito 
modello debitamente compilato e firmato; 

d. non possono essere nominati Gestori, e se nominati decadono, coloro che hanno chiesto il 
trasferimento ad altro Ordine territoriale o la cancellazione dall’Albo. 

Consulta il Regolamento 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono ancora presentare domanda per svolgere parte della 
pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, per un periodo minimo 
di 6 mesi. L’opportunità è aperta ai Tirocinanti che non hanno ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale.  

Gli interessati devono presentare la domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando 
l'apposito modello all’indirizzo email: presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 

 

Workshop Repubblica Ceca: opportunità nel cuore dell'Europa 

Si svolgerà a Praga dal 13 al 15 maggio 2018, presso la Camera di Commercio e dell'Industria 
Italo-Ceca, il Workshop “Repubblica Ceca: opportunità nel cuore dell’Europa”, organizzato 
dall’Associazione Vicina in collaborazione con l’Osservatorio Internazionale dell’ODCEC di Roma. 
Il workshop sarà svolto in collaborazione con Istituzioni e professionisti della Repubblica Ceca. 
Nel corso dei lavori saranno analizzati i regimi tributari e legali applicabili agli investimenti, anche 
immobiliari, operati nel territorio della Repubblica Ceca. La partecipazione al workshop dà diritto 
all’ottenimento di 6 crediti formativi. Consulta il programma  

 

Fiscal Focus: iscrizione newsletter e Banca Dati per gli Iscritti all’Odcec di Roma 

Si ricorda che dal 2012, la Fondazione Telos offre gratuitamente a tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma 
l’abbonamento a FiscalFocus.it, la collana di aggiornamento professionale online su tematiche legate 
agli adempimenti di carattere fiscale, societario e previdenziale. 

L’abbonamento consente inoltre l'accesso alla Banca Dati online contenente tutti gli articoli 
pubblicati dal 1° gennaio 2009. Per attivare il servizio è sufficiente seguire le istruzioni riportate sul 
sito web dell’Ordine alla voce Comunicazione/Newsletter/FiscalFocus oppure cliccando sull’apposito 
banner in basso a destra nella Homepage (per accedere al contenuto è necessario effettuare il login 
al portale). 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/OCC/Regolamento%20OCC_7-5-2018.pdf
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/programmapraga.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1488&Itemid=319


Tessere Professionali 

Aggiornato l’elenco delle Tessere professionali disponibili per il ritiro presso la Segreteria 
dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico. Le tessere possono essere altresì ritirate in 
occasione dei Convegni della FPC che si svolgono presso la sede dell’Ordine. Basterà comunicare il 
proprio nominativo alla hostess al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al 
termine del corso FPC. Si ricorda che al momento del ritiro è necessario consegnare il badge 
insieme al vecchio tesserino o la dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il 
modulo). 

Consulta l’elenco aggiornato 

 

Fondazione Nazionale commercialisti 

Osservatorio sui bilanci delle SRL. Trend 2014-2016.  

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un aggiornamento dell'Osservatorio sui 
bilanci delle SRL per il triennio 2014-2016. La prima edizione, rilasciata a ottobre 2017, presentava i 
dati elaborati di 331.943 bilanci di Srl operanti in diversi settori. La nuova edizione elabora e 
presenta dati relativi a 580.673 bilanci. Consulta il documento 

L'ambito applicativo della "nuova" transazione fiscale 

Il documento approfondisce l’ambito di applicazione della “nuova transazione fiscale” a seguito delle 
modifiche intervenute con la legge di stabilità 2017 (art. 1, comma 81 L. n. 232/2016). Consulta il 
documento 

 

Officina della Conciliazione 2018 

L’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione in collaborazione con la Camera regionale di 
conciliazione del Lazio e l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, ha dato il via 
all’iniziativa “Officina della Conciliazione”, uno spazio di approfondimento comune su alcuni temi di 
rilievo in materia di conciliazione, che si svilupperà in una serie di incontri calendarizzati nei mesi di 
giugno, luglio, settembre e ottobre. Tutti gli eventi si svolgeranno presso il Tribunale Civile di Roma 
(Viale Giulio Cesare 54/b - Stanza n. 110 – Piano 2) dalle ore 12:30 alle ore 13:30. 

Il primo evento in programma, dal titolo “Dialogo consumatori e banche”, si terrà giovedì 7 giugno. 
Per iscriversi è possibile inviare una email a info@osservatorioconflitticonciliazione.it o contattare 
Segreteria organizzativa al numero 06.5168.6888. 

Consulta il programma del 7 giugno 2018 

Consulta il programma generale 

 

Enti locali: Linee guida per la relazione dei revisori dei conti  

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio u.s. la Delibera della Corte dei Conti n. 
8/SEZAUT/2018/INPR recante “Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle 
Città metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018-2020, per l'attuazione dell'art. 1, 
comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.”  

Consulta il testo della delibera 

 

Contributi di iscrizione ODCEC Roma 

http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2018/ElencoTessere090518.xls
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01267/2018_05_08_Osservatorio_Bilanci_Srl_Aprile2018.pdf?fid=1267
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01266/2018_05_04_Transazione_fiscale_FNC_.pdf?fid=1266
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01266/2018_05_04_Transazione_fiscale_FNC_.pdf?fid=1266
mailto:info@osservatorioconflitticonciliazione.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_informative/%20locandina%20officina%20banche%20giugno%202018.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_informative/programma%20officine%202018.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/08/18A03099/sg


Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per 
l’anno 2018.  

Tenuto conto che alcuni Iscritti hanno rappresentato di non aver ricevuto il bollettino di 
pagamento trasmesso dal sistema PagoPA® a mezzo posta elettronica ordinaria, gli stessi 
bollettini sono stati pubblicati nella sezione riservata del sito web dell’Ordine, nel profilo 
personale di ciascun Iscritto, e sono in corso di trasmissione a mezzo PEC a tutti coloro che 
devono ancora regolarizzare la propria posizione. 

Si invitano gli interessati a consultare le informazioni sulle modalità di pagamento, insieme alle 
istruzioni per accedere al sistema PagoPA®, nella sezione “Tasse e contributi 2018” del portale 
dell’Ordine. 

Accedi alla sezione “Tasse e contributi” 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 16 – Rapporti con i clienti 

Il capo 2 del codice deontologico tratta dei rapporti con i clienti indicando oltre ai principi etici 
generali, le modalità di accettazione, esecuzione e rinuncia all’incarico, il comportamento da 
adottare in presenza di fondi dei clienti, garanzie e prestiti e le modalità di determinazione del 
compenso spettante al professionista. 

Il secondo comma dell’articolo 20, che tratta dei principi generali nei rapporti con i clienti,  dispone 
che il cliente ed il professionista possono liberamente limitare l’esercizio del diritto di recesso da 
parte del cliente, ovvero prevedere, a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del 
professionista commisurato all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il 
completamento dell’incarico. 

Il comma 4 vieta al professionista di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori e di 
corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizione di clienti o incarichi professionali, in 
caso di violazione, il primo comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione 
della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a 6 mesi.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 

La base imponibile Ires e Irap e la derivazione rafforzata 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Corso sull’antiriciclaggio (11 moduli) 
Erogato da DatevKoinos – Crediti: 1 per ciascun modulo 
 

1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure 
mitigazione del rischio 

2. Criteri per la determinazione del titolare effettivo e obblighi di comunicazione per enti e 
trust 

3. Obbligo di adeguata verifica, contenuto e modalità di adempimento  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


4. Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica cliente, esecuzione obblighi adeguata 
verifica da parte di terzi  

5. Obblighi e modalità di conservazione 
6. Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del sospetto e obbligo di segnalazione di 

operazioni sospette 
7. Trasmissione delle SOS tramite il portale CNDCEC  
8. Tutela del segnalante, divieto di comunicazione e obbligo di astensione per i professionisti  
9. Limitazione all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle violazioni da 

parte dei professionisti  
10. Obblighi antiriciclaggio per i sindaci, per i revisori contabili e per l’ODV  
11. Principali sanzioni penali e amministrative in materia antiriciclaggio per le omissioni degli 

obblighi  
 
Iper ammortamento: come sfruttare le potenzialità della legge 
Erogato da Directio – Crediti: 2 
 
Iper ammortamento: obiettivi e finalità del Piano Nazionale Industria 4.0 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 14 maggio 2018 
 
IVA: sanzioni amministrative e penali e istituto del ravvedimento 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 
 

La revocatoria bancaria fallimentare 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Frodi IVA in Europa e tutela degli interessi finanziari dell'Unione 

Luogo: Corte di Cassazione - Aula Giallombardo - secondo piano (P.zza Cavour - 00193 Roma) 

Orario: 14.00 – 18.30 
 

Martedì 15 maggio 2018 
 

Frodi IVA in Europa e tutela degli interessi finanziari dell'Unione 

Luogo: Corte di Cassazione - Aula Giallombardo - secondo piano (P.zza Cavour - 00193 Roma) 

Orario: 9.30 – 13.15 
 

Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti. Gestire il nuovo contesto 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 09.30 – 13.30 
 

Mercoledì 16 maggio 2018 
 

Il Diritto del Lavoro in perenne movimento - Ciclo di incontri di aggiornamento sul diritto del lavoro 

Luogo:  Università E-Campus (Via Matera, 18 - 00182 Roma) 



Orario: 13.30 – 15.30 
 

L’amministrazione dei beni sequestrati nei procedimenti di prevenzione ed i rapporti con le procedure 

fallimentari 

Luogo:  Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Sistema Bancario, Finanziario e Tutela Del Risparmio: Valutazione degli elementi di criticità In 

prospettiva penale 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Giovedì 17 maggio 2018 
 

La mobilità internazionale dei lavoratori: agevolazioni per l’attrazione di risorse e problematiche 

collegate all’espatrio 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Venerdì 18 maggio 2018 
 
Cooperative compliance delle imprese bancarie e assicurative 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 

 
Valore impresa. Workshop organizzativo e dei servizi 

Luogo: Park Hotel Villa Ferrata (Via Tuscolana, 287 - 00046 Grottaferrata) 

Orario: 10.30 – 19.15 

 

Sabato 19 maggio 2018 
 
Valore impresa. Workshop organizzativo e dei servizi 

Luogo: Park Hotel Villa Ferrata (Via Tuscolana, 287 - 00046 Grottaferrata) 

Orario: 10.00 – 13.00 

 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
- 1° Corso di formazione per Revisori Legali: 23 -31 maggio 2018;  
- 2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018; 
- 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018; 
- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018; 
- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018. 

Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi 

Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 



Giornate: 28 e 31 maggio, 4 e 7 giugno (dalle ore 9,00 alle ore 14,00). 

Corso “Fiscalità Internazionale” 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Giornate 1° modulo: 11 – 12 – 18 – 19 – 25 – 26 Maggio, 8 – 9 – 15 – 16 – 22 – 23 Giugno, 6 Luglio. 
Giornate 2° modulo: 5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 – 27 Ottobre, 9 – 10 – 16 – 17 – 23 Novembre. 
 
Per consultare il dettaglio dei programmi 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 
 
I CORSI ORGANIZZATI DAL C.P.R.C.  

 
 

XV Corso di aggiornamento per Mediatori 

Luogo: Sede di dell’Ordine di Roma (Via Flaminia, 328/330 – 00196 Roma)  
Giornate: 28 giugno e 12 luglio  

Consulta il Bando 

 

XLII Corso di formazione base per mediatore 

Luogo: Sede di dell’Ordine di Roma (Via Flaminia, 328/330 – 00196 Roma) 
Giornate: 5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 - 27 giugno e 10 - 11 luglio  

Consulta il Bando 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 10/05/2018 
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a 
ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602  

 
Provvedimento del 07/05/2018 
Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal 
periodo d’imposta 2018 
 
Circolari 
 
Circolare n. 9 del 07/05/18  
IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 36 del 08/05/18  

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=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/XV%20Corso%20di%20aggiornamento%20biennale%20obbligatorio%20per%20Mediatori(1).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/XLII%20Corso%20di%20Formazione%20per%20Mediatore.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+10+maggio+2018+%28fissazione+interessi+di+mora%29/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0095624.10-05-2018-U.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+10+maggio+2018+%28fissazione+interessi+di+mora%29/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0095624.10-05-2018-U.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+10+maggio+2018+%28fissazione+interessi+di+mora%29/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0095624.10-05-2018-U.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+7+maggio+2018+%28isa%29
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+7+maggio+2018+%28isa%29
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/maggio+2018/circolare+n+9+del+7+maggio+2018/ENTRATE_Circolare+SPLIT+2018_7+MAGGIO.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/maggio+2018/circolare+n+9+del+7+maggio+2018/ENTRATE_Circolare+SPLIT+2018_7+MAGGIO.pdf


Consulenza giuridica - Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in 
ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione – Sanzione 
– Articolo 13, comma 5, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471 
 
Risoluzione n. 35 del 07/05/18  
Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati STA - Art. 4-bis Legge 31 dicembre 2012, n. 
247  
 
 
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  

 
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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