
 

 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 6/2018 - 10 febbraio 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Regolamento per la Formazione Professionale Continua 2018: le novità 

Pubblicata la nuova versione del “Regolamento per la formazione professionale continua degli 
Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, che oltre 
alla correzione di alcuni refusi presenti nella versione pubblicata sul Bollettino ufficiale del 
Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017, prevede anche alcune modifiche sostanziali. 
In proposito, si segnala che il testo in vigore, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della 
Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2017, rispetto alla precedente versione prevede: 

-  il riconoscimento del principio della riportabilità dei crediti formativi da un triennio 
all’altro, esclusivamente per i crediti maturati con la partecipazione ai corsi di alta 
formazione organizzati dalle SAF; 

-  l’applicabilità, non solo all’anno 2018, ma all’intero triennio (2017-2019) delle disposizioni 
che prevedono: 

 l’acquisizione senza limiti dei crediti formativi mediante le attività di formazione a 
distanza; 

 il riconoscimento delle attività formative particolari; 

 l’esonero, anche parziale, dallo svolgimento della formazione. 

Si ricorda, inoltre, che l’esenzione dallo svolgimento dell’attività formativa prevista per gli iscritti 
nell’albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, non esonera dall’obbligo formativo 
previsto a carico degli Iscritti nel Registro dei revisori legali e per l’iscrizione nell’elenco dei 
revisori degli enti locali.  

Consulta il regolamento 

Consulta le schede sinottiche relative al nuovo regolamento  

 

Fondazione Telos: “Corso di contabilità - Aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali” 

Al via le iscrizioni al “Corso di contabilità - Aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali” organizzato 
dalla Fondazione Telos. Il corso, articolato in otto appuntamenti della durata di cinque ore, partirà 
il 1° marzo con l’obiettivo di illustrare le regole di tenuta delle scritture contabili e di redazione del 
bilancio di esercizio. 

Programma e iscrizioni 

 

http://www.odcec.roma.it/images/regolamentofpc_novita.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_normativa/Scheda%20Sinottica_Nuovo%20regolamento%20FPC.pdf
http://www.fondazionetelos.it/


 

 

SAF: Il Commercialista e la crisi d’impresa – IV Modulo – I parte 

Aperte le iscrizioni alla prima parte del IV modulo del corso SAF “Il Commercialista e la crisi 
d’impresa” dedicato al “Ruolo del curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario 
liquidatore, commissario straordinari”, che si terrà dal 2 al 24 marzo per complessive 40 ore.  

Programma e iscrizioni 

 

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 

Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel quarto 
trimestre 2017, nonché gli incarichi dei Legali e CTU assegnati nel secondo semestre 2017 dalla 
Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Consulta l’elenco dei Curatori-Commissari-Liquidatori 

Consulta l’elenco dei Legali e CTU 

 

Road Show presentazione Desk Brasile 

“Road Show presentazione Desk Brasile” è il titolo del convegno che si terrà il prossimo 27 
febbraio presso l’Ambasciata del Brasile. L’obiettivo è quello di  far conoscere agli Iscritti le 
opportunità d’investimento in Brasile e le possibili sinergie da avviare con i commercialisti 
brasiliani. L’incontro è promosso nell’ambito delle attività previste dall’accordo siglato tra il 
CNDCEC e il SESCON-SP, l’associazione dei Commercialisti dello Stato di San Paolo. 

Programma e iscrizioni 

 

FNC: Osservatorio sui bilanci delle SRL - Settore industria 

Pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento che indica in maniera 
aggregata i dati scaturenti dall’analisi dei bilanci 2016 delle Società a responsabilità limitata che 
operano nel settore industria.  

Consulta il documento 

 

OIC – pubblicazione nuovi commenti  

Pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità i commenti inviati all’IFRS  Interpretation 
Committee sulle “Tentative agenda decisions” di novembre 2017. 

Leggi i commenti 

 

INAIL - La riduzione del premio assicurativo obbligatorio e novità autoliquidazione 

Si svolgerà il prossimo 12 febbraio il convegno organizzato dall’INAIL sul tema “La riduzione del 
premio assicurativo obbligatorio e novità autoliquidazione”. L’incontro si terrà presso la Sede 
INAIL di “Roma Centro” in Piazza delle Cinque Giornate, 3 (ore 9,30 - Sala Conferenze 1° piano). 
Per informazioni e dettagli sull’evento è possibile contattare la segreteria organizzativa (Tel. 
06/3643.7662 - Email: romacentro@inail.it). 

Consulta il programma  

 

http://safroma.fondazionetelos.it/files/corso_commercialista_e_crisi_d'impresa/SAF%20commercialista%20e%20la%20crisi%20dimpresa%20IV%20modulo%20prima%20parte.pdf
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=51
http://www.odcec.roma.it/images/incarichi_curatore_comm_liqu_4_trim_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/incarichi_concorsuali_ctu_legali_2_semestre_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7961&Itemid=105
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1279
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2018/01/2018-01-30-OIC-CL-on-IFRIC-TAD-November-20171.pdf
mailto:romacentro@inail.it
http://www.odcec.roma.it/images/locandiainail12_02_2018.pdf


 

 

Agevolazioni per le imprese 

Rafforzare la competitività del tessuto produttivo della Regione Lazio in alcuni ambiti strategici. 
Questo l’obiettivo dei due nuovi Bandi POR FESR Lazio 2014-2020. 

 Internazionalizzazione delle PMI del Lazio – POR FESR Lazio 

Il Bando Internazionalizzazione delle PMI del Lazio ha l’obiettivo di finanziare progetti di 
internazionalizzazione delle PMI del Lazio. Le domande potranno essere inoltrate a partire 
dal 1° marzo 2018. 

Consulta la scheda 

 Interventi per l’artigianato nel Lazio 

Il Bando ha l’obiettivo di finanziare progetti finalizzati all’innovazione e alla creatività delle 
imprese artigiane del Lazio. Le domande potranno essere inoltrate dal 22 febbraio 2018. 

Consulta la scheda 

 

Il Commerci@lista® lavoro e previdenza – Rivista dell’ODCEC di Biella 

Pubblicato dall’Odcec di Biella il nuovo numero della rivista “Il Commerci@lista® lavoro e 
previdenza” - anno VII n. 1. La collaborazione alla rivista è aperta a tutti i professionisti, gli 
interessati potranno contattare la direzione, alla mailbox segreteria@odcbiella.it. 

Leggi la Rivista 

 

Concorso fotografico: ”Sulla strada della libertà – La bellezza oltre gli ostacoli” 

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza, con il 
contributo del Comitato pari opportunità Odcec di Monza e Brianza, ha promosso il Concorso 
fotografico e artistico ”Sulla strada della libertà – La bellezza oltre gli ostacoli”.  La partecipazione 
è estesa a tutti gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 
territorio nazionale. 

Il Concorso prevede due Sezioni: una Fotografica e una Artistica (disegno e pittura). Gli iscritti 
interessati, collegandosi al sito dell’Ordine di Monza e Brianza, potranno consultare la pagina 
dedicata al concorso, il regolamento e compilare il modulo per l’iscrizione.  

La scadenza per l’iscrizione al concorso è il 23 marzo 2018, mentre le opere - sia fotografiche che 
artistiche - dovranno essere presentate entro il prossimo 6 aprile. 

 

CODICE DEONTOLOGICO 

 

Pillola n. 3 - Art. 6 c. 3 e art. 7 c. 3 del Codice Deontologico  

L’articolo 6 comma 3 dispone che costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, 
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina. 

Il successivo articolo 7 comma 3 prevede che i commercialisti e gli esperti contabili devono fornire i 
loro pareri senza essere influenzati dalle aspettative del cliente e devono pronunciarsi con 
sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle 
ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

http://www.odcec.roma.it/images/schedainternaz_por_lazio_2018.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/scheda_artigianato_lazio_2018.pdf
file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9S9YSFBN/segreteria@odcbiella.it
http://www.odcec.roma.it/images/ilcommercilistalavoroeprevidenza_n1_2018.pdf
https://odcecmonzabrianza.it/home/-/asset_publisher/3rrFZE64iPyw/content/concorso-fotografico-e-artistico?_101_INSTANCE_3rrFZE64iPyw_redirect=https%3A%2F%2Fodcecmonzabrianza.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3rrFZE64iPyw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&redirect=https%3A%2F%2Fodcecmonzabrianza.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3rrFZE64iPyw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://odcecmonzabrianza.it/home/-/asset_publisher/3rrFZE64iPyw/content/concorso-fotografico-e-artistico?_101_INSTANCE_3rrFZE64iPyw_redirect=https%3A%2F%2Fodcecmonzabrianza.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3rrFZE64iPyw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&redirect=https%3A%2F%2Fodcecmonzabrianza.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3rrFZE64iPyw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2


 

 

 
 

ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
Split payment: estensioni e modifiche dal 1° gennaio 2018 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Definizione agevolata 2000/17 
Erogato da Datev – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 12 febbraio 2018 
 
Il diritto di recesso e l’esclusione del socio nelle società non quotate 

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

Orario: 09.00 – 13.00 
 

Dichiarazione Annuale IVA ed altri invii telematici periodici di dati 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Martedì 13 febbraio 2018 
 

Bilancio 2017 Novità - Problematiche emerse dalla prima applicazione del nuovo bilancio, implicazioni 

fiscali e informazioni non-finanziarie 

Luogo: Auditorium GSE (Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00196 Roma) 

Orario: 16.30 – 19.30 
 

Mercoledì 14 febbraio 2018 
 
Verso la riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza 

Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza (Via Ostiense, 161 - 00154 Roma) 

Orario: 09.00 – 18.00 
 

La riforma del Fondo di garanzia per le PMI 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Sala delle Lauree (Via del Castro Laurenziano, 9 - 

00161 Roma) 

Orario: 09.30 – 13.30 
 
La Governance delle società 

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

Orario: 09.00 – 13.00 
 
Giovedì 15 febbraio 2018 
 
Disrupting technologies & sharing economy 

Luogo: UIBM Sala al pubblico (Via San Basilio, 14 - 00187 Roma) 



 

 

Orario: 15.15 – 17.30 
 
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 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 06/02/2018 
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche 
al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 
 
Provvedimento del 06/02/2018 
Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie 
rimborsate. Modifiche al Provvedimento n. 20018 del 27 gennaio 2017 
 
Provvedimento del 06/02/2018 
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche 
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Modifiche al Provvedimento 
n. 19992 del 27 gennaio 2017 
 
Provvedimento del 06/02/2018 
Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero 
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Modifiche al Provvedimento n. 
75159 del 30 maggio 2014 
 
Provvedimento del 05/02/2018 
Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 
27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle 
informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e 
ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 
 
Provvedimento del 31/01/2018 
Approvazione di n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli 
studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle 
attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017 
 
Provvedimento del 31/01/2018 
Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati 
delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 
29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 13 del 02/02/2018 

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.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+06022018+-+30383
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+06022018+-+30383
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+06022018+-+30383
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+30472+del+06022018+rimborsi+spese+sanitarie
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+30472+del+06022018+rimborsi+spese+sanitarie
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+06022018+comunicazione+previdenza+forme+pensionistiche+complementare
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+06022018+comunicazione+previdenza+forme+pensionistiche+complementare
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+06022018+comunicazione+previdenza+forme+pensionistiche+complementare
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+06022018+comunicazione+recupero+patrimonio+edilizio+riqualificazione+energetica
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+06022018+comunicazione+recupero+patrimonio+edilizio+riqualificazione+energetica
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+06022018+comunicazione+recupero+patrimonio+edilizio+riqualificazione+energetica
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+05022018+dati+fattura
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+05022018+dati+fattura
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+05022018+dati+fattura
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+05022018+dati+fattura
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/gennaio+2018+provvedimenti/provvedimento+31012018+193+modelli+sds
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/gennaio+2018+provvedimenti/provvedimento+31012018+193+modelli+sds
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/gennaio+2018+provvedimenti/provvedimento+31012018+193+modelli+sds
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/gennaio+2018+provvedimenti/provvedimento+31012018+proroga+spese+sanitarie/PROVVEDIMENTO+N_26296+DEL+31-01-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/gennaio+2018+provvedimenti/provvedimento+31012018+proroga+spese+sanitarie/PROVVEDIMENTO+N_26296+DEL+31-01-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/gennaio+2018+provvedimenti/provvedimento+31012018+proroga+spese+sanitarie/PROVVEDIMENTO+N_26296+DEL+31-01-2018.pdf


 

 

Interpello probatorio – fusione per incorporazione di una società consolidante con società non 
inclusa nel consolidato – non applicabilità in via analogica della disciplina prevista dall’articolo 13, 
commi 5 e 6, del d. m. 9 giugno 2004 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare numero 25 del 05-02-2018 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA)ai sensi 
dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per la riscossione dei contributi associativi 
sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i 
lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare numero 24 del 02-02-2018 
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della 
legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate 
nel 2018 
 
Circolare numero 23 del 02-02-2018 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, “Modifica del saggio di 
interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017. 
 
Circolare numero 22 del 31-01-2018 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Nazionale 
Autonomo Bilaterale “E.N.A.B. IMPRESE” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare numero 21 del 31-01-2018 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Nazionale degli impianti ed attività sportive profit e no profit “EBISport” avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare numero 20 del 31-01-2018 
Gestione Pubblica - Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali  anno 2017 
 
Circolare numero 19 del 31-01-2018 
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno 
emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di 
solidarietà del credito cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di 
disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività 
socialmente utili relativi all’anno 2018 
 
Circolare numero 18 del 31-01-2018 
Gestione separata - articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive 
reddito per l’anno 2018 
 
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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/febbraio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+13+del+02022018/RISOLUZIONE+N.13+del+02022018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/febbraio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+13+del+02022018/RISOLUZIONE+N.13+del+02022018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/febbraio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+13+del+02022018/RISOLUZIONE+N.13+del+02022018.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2005-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2005-02-2018.htm
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Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
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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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