
 

 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 9/2018 – 3 marzo 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

ODCEC di Roma - Contributi di iscrizione 2018 con sistema PagoPA® 

Avviata con il sistema PagoPA® la riscossione dei contributi di iscrizione all’albo per l’annualità 
2018.  

Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2018. 

Con il sistema PagoPA® sarà possibile effettuare il pagamento scegliendo tra le seguenti 
modalità: 

 sul sito web dell’ODCEC di Roma (www.odcec.roma.it), accedendo all’apposita sezione 
PAGOPA e scegliendo, previa registrazione, uno degli strumenti disponibili tra:  

 carta di credito o debito o prepagata; 

 bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri 
prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. 
 

 presso gli sportelli bancari e di altri operatori aderenti all’iniziativa (es. Poste Italiane 
Spa, Sisal Group Spa, etc.) o tramite i canali da questi messi a disposizione (es. home 
banking, ATM, APP su smartphone o tablet, etc.).  

Per effettuare il versamento con tale modalità è necessario utilizzare il “Codice Avviso di 
Pagamento” oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di 
pagamento che sarà trasmesso dal sistema PagoPA® alla casella di posta elettronica 
ordinaria presso la quale ciascun Iscritto riceve le comunicazioni dell’Ordine. 

L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA® è disponibile 
alla pagina agid.gov.it/pagopa.  

 

Previdenza 

I Delegati di Roma alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori 
Commercialisti, hanno redatto una nuova informativa nella quale sono contenuti approfondimenti 
sui seguenti temi:  

 Budget 2018, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato 
dall’Assemblea dei Delegati nella riunione del 29/11/2017;  

 Modifiche regolamentari deliberate nell’Assemblea dei Delegati del 29/11/2017;  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco


 

 

 Sentenza Consiglio di Stato pubblicata in data 11/01/2018, che ha accolto il ricorso 
presentato dalla CNPADC avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 6103/2013 in 
relazione alla normativa sulla spending review; 

 Attuazione del Programma Elettorale dei Delegati di Roma. 

Leggi l’informativa 

Consulta le sezione Informative dei Delegati  

 

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare  

La Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma ha elaborato e divulgato linee guida aventi ad 
oggetto il funzionamento del Portale nazionale delle Vendite pubbliche. Si ricorda che a partire 
dal 19 febbraio 2018 la pubblicità delle vendite coattive sul Portale nazionale è obbligatoria e che 
a far data dal 10 aprile 2018 tutte le vendite coattive dovranno svolgersi con modalità 
telematiche. 

Consulta le Linee Guida 

 

Formazione Antiriciclaggio: Adempimenti pratici per i dipendenti degli studi professionali 

La Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Roma ha organizzato un percorso formativo - diviso 
in due giornate - dedicato all’approfondimento degli “Adempimenti pratici per i dipendenti degli 
studi professionali”. I corsi sono destinati, oltre che agli Iscritti, anche ai dipendenti degli studi 
professionali e sono riconosciuti ai sensi dell'articolo art. 16 c. 3 del DPR 231/2007 modificato dal 
D.L. 90/2017 che obbliga i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio a promuovere adeguate 
misure di formazione per il personale dipendente. Le due giornate si svolgeranno presso la Sede 
dell’Ordine di Roma l’8 marzo (dalle 9.00 alle 13.00) e il 29 marzo (dalle 15.00 alle 19.00). 

Iscrizioni e programma  

 

Formazione Professionale Continua 

Revisori legali: Protocollo MEF – CNDCEC 

Nel Protocollo d'intesa tra il MEF e il Consiglio Nazionale sono chiariti i termini per il 
riconoscimento dell'equipollenza della formazione assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei 
Revisori legali. Nel protocollo sono definite sia le modalità operative con cui il Consiglio Nazionale 
procederà all’accreditamento degli eventi formativi, sia le procedure attraverso le quali dovranno 
essere  trasmessi al Ministero i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli 
Iscritti. Si ricorda che gli Iscritti nel registro dei Revisori legali non possono comunicare i dati 
relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo direttamente al MEF. I dati relativi ai crediti 
formativi maturati dagli Iscritti potranno essere comunicati al MEF unicamente dagli Ordini 
professionali, dai soggetti formatori accreditati e dalle società di revisione.  

Leggi la notizia 

Le novità del Regolamento FPC 2018 

Con riferimento alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 
gennaio 2017 della nuova versione del “Regolamento per la formazione professionale continua 
degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, si 
ricorda che l’Ordine di Roma ha elaborato alcune schede sinottiche che ne riepilogano le 
principali novità. 

Consulta il regolamento 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/Previdenza%20NEWS_n_4.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3251&Itemid=567
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/LINEE%20GUIDA%20SUL%20FUNZIONAMENTO%20DEL%20PORTALE%20NAZIONALE%20DELLE%20VENDITE%20PUBBLICHE.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=18952&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/convenzione%20MEF-CNDCEC_formazione_13112017_def%20-.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3228:bozza-com-conv-mef&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/regolamentofpc_novita.pdf


 

 

Scarica le schede sinottiche  

Protocollo Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 

Siglato dai Presidenti dell’Odcec di Roma e dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Roma, Mario 
Civetta e Adalberto Bertucci, un protocollo di collaborazione volto a garantire la partecipazione 
degli Iscritti a eventi formativi concernenti materie di comune interesse.  

Per tenere conto delle disposizioni introdotte dal nuovo “Regolamento FPC 2018” e dal 
“Protocollo MEF – CNDCEC” relativo all’equipollenza della formazione dei Revisori legali, agli 
Iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili saranno riconosciuti i crediti 
maturati con la partecipazione a eventi previamente pubblicati sul sito dell’Ordine di 
appartenenza. 

 

CNDCEC 

Portale Lavoro - Obbligo comunicazione telematica ai sensi art. 1, comma 1, L. n. 12-1979 

Come disciplinato dall’art.1, comma 1 L. n. 12/1979, gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili possono svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e 
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, effettuando preventiva comunicazione agli 
ispettorati del Lavoro Competenti per territorio. A partire dal 1° marzo la comunicazione di inizio 
attività dovrà essere gestita esclusivamente in via telematica, attraverso la compilazione e l’invio 
della modulistica informatizzata disponibile sul Portale www.ispettorato.gov.it. 

Nell’informativa n. 20 del CNDCEC si sottolinea, inoltre, l’esigenza di procedere all’adempimento 
telematico anche per coloro che già esercitano tali attività e che hanno già inviato comunicazioni 
cartacee. Questo al fine di operare in linea con le esigenze di semplificazione e di efficienza 
amministrativa rappresentate nella Nota Ministeriale n. 32 pubblicata dall’Ispettorato nazionale 
del Lavoro il 15/02/2018.  

Informativa CNDCEC n. 20 

Nota Ministeriale n. 32 del  15/02/2018  

Fac-simile per la comunicazione 

Istituzione gruppi di lavoro 

Il CNDCEC, nell’ambito dell’area di delega Attività di Impresa, ha avviato iniziative volte a 
rafforzare l’identità della Professione adattandola all’evoluzione del sistema economico e delle 
necessità delle PMI,. Sono stati così istituiti i primi gruppi di lavoro:  

- Economia del mare e della logistica 
con riferimento a Imprese armatoriali e servizi di trasporto via mare e passeggeri, 
cantieristica navale, nautica da diporto, reti infrastrutturali, portualità turistica, pesca e 
acquacultura;  

- Made in Italy 
con riferimento a turismo e cultura, agroalimentare, moda e accessori, automotive e 
nautica.  

Informativa CNDCEC n. 19 del 23/02/2018 

 

Affitti concordati – Agevolazioni fiscali 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito la risposta ad una richiesta di interpello 
presentata da Confabitare, associazione di proprietari di immobili, relativa alle agevolazioni fiscali 
riconosciute per i contratti di locazione a canone concordato ed in particolare alle attestazioni che 
indicano la rispondenza dei dati contrattuali agli accordi locali di determinazione del canone.  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3214:2018-02-09-15-14-21&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.ispettorato.gov.it/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/b133c62f-e591-487c-81de-2e6dc18340e2/Informativa_20_2018.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/b133c62f-e591-487c-81de-2e6dc18340e2/Allegato%201.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/b133c62f-e591-487c-81de-2e6dc18340e2/Allegato%202.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=34c6b786-cfd6-4454-adfa-ea80e9ac7239


 

 

Consulta il documento  

 

Servizio Wifi gratuito nelle Sale Convegni dell’Odcec di Roma  

Dallo scorso 26 febbraio nei locali della sede dell’Ordine è stato attivato il servizio di connessione 
Wifi gratuito riservato agli Iscritti all’Albo. Per connettersi a internet basterà collegare il 
dispositivo alla rete “WIFI_ISCRITTI_ODCEC” e aprire il browser di navigazione che verrà 
automaticamente indirizzato alla pagina di login. Per essere abilitati alla navigazione gli Iscritti 
dovranno inserire le proprie credenziali: il nome utente (codice fiscale) e la password (numero 
seriale riportato sulla tessera professionale).  

 

Agenzia Entrate - Up Roma: Variazione Circoscrizionale Territoriale Pomezia - Ardea. 

A seguito del recepimento delle Delibere presentate dalle Amministrazioni Comunali di Pomezia e 
Ardea, a far data dal 19 marzo 2018, l’Ufficio Provinciale di Roma attuerà la Variazione 
Circoscrizionale Territoriale per la costituzione della Banca Dati del Catasto Terreni, sia censuaria 
che cartografica, del Comune di Ardea. 

Leggi l’avviso 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 6 - Art. 14 del Codice Deontologico: Responsabilità professionale 

L’iscritto all’Ordine, ai sensi dell’art. 14, deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza 
assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali. 

La violazione dell’obbligo di stipula di assicurazione professionale comporta, ai sensi dell’art. 20 del 
Codice delle Sanzioni, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata sul Portale dell’Ordine la pagina di Italia Oggi di mercoledì 28 febbraio 2018, dedicata 
all'ODCEC di Roma. 

Consulta la pagina 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 

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 
 

http://www.confabitare.it/tools/wp-content/uploads/2018/02/RISPOSTA-INTERPELLO-ABIT.REGISTRO-UFFICIALE.2018.0001380.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/Variaz_ardea.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2018/Rassegna/IO_26_02_2018.jpg


 

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 5 marzo 2018 
 
Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa. La Riforma Rordorf - I giornata 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 

GDPR, La Riforma della Privacy tra Riservatezza e Cybersecurity, trattamento Big Data - Impatti del 

Regolamento Europeo (GDPR) 

Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 
 
Martedì 6 marzo 2018 
 
Procurement e finanziamenti delle istituzioni internazionali. Opportunità di internazionalizzazione dei 

professionisti e delle imprese 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 

Roadshow Bilancio - Nuovi bilanci: semplificare la complessità 

Luogo: Roma Eventi Piazza di Spagna (Via Alibert, 5 - 00187 Roma) 

Orario: 9.45 – 13.00 
 

La gestione del rischio e gli errori cognitivi - La ricerca, la prevenzione e l’approccio sistematico del 

commercialista alle attività svolte in ambito amministrativo/contabile e finanziario 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 7 marzo 2018 
 

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa. La Riforma Rordorf - II giornata 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 
Solidarietà e sussidiarietà fiscale: responsabilità delle comunità e concorso diretto alle spese pubbliche 

Luogo:  LUMSA - Aula Pia (Via delle Fosse di Castello, 7 - 00193 Roma) 

Orario: 10.00 – 13.30 
 
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 
 

La CTU in materia civile: aspetti giuridici, tecnici e professionali 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 8 marzo 2018 



 

 

 
Antiriciclaggio: Adempimenti pratici per i dipendenti degli studi professionali 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 
I reati tributari - II giornata 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Bilancio secondo i principi contabili italiani - novità e tematiche applicative 

Luogo:  EY - Sala Maggiore (Via Po, 28 - 00198 Roma) 

Orario: 16.00 – 18.30 
 
Venerdì 9 marzo 2018 
 
Mandato, incompatibilità, deontologia, sanzioni, tirocinio e formazione professionale continua 

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

Orario: 10.00 – 13.00 
 
Il piano Impresa 4.0: le opportunità 2018 per le imprese 

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

Orario: 14.30 – 18.00 
 
Procedure concorsuali e continuità aziendale anche alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza 

Luogo: Cassa Forense - Sala Seminari (Via E.Q. Visconti, 8 - 00193 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 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Circolari 
 
Circolare n. 3 del 26/02/18  
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. 
Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR) 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 01/03/2018 
Provvedimento del 01/03/2018 (approvazione modelli deposito titoli carburanti)  
 

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/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/febbraio+2018/circolare+n+3+del+26+02+2018/Circolare+n.+3_E+del+26+febbraio++2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/febbraio+2018/circolare+n+3+del+26+02+2018/Circolare+n.+3_E+del+26+febbraio++2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/marzo+2018+provvedimenti/provvedimento+01032018+modelli+garanzia+dm+13-02-2018


 

 

Provvedimento del 01/03/2018 
Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 
luglio 2000, n.212, recante Statuto dei diritti del contribuente, dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 128 ed ai fini dell’applicazione dell’articolo 24-bis del decreto del Presidente della 
repubblica del 31 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)  
 
Provvedimento del 27/02/2018 
Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della 
dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili 
nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su 
parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 37 del 01/03/18  
Fondo di Tesoreria - Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei 
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Istruzioni per la gestione delle 
fattispecie di insussistenza dell’obbligo contributivo. 
 
Circolare n. 36 del 28/02/18  
Art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esonero 
contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 35 del 28/02/18  
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per 
l'anno 2018 della misura degli assegni e dei requisiti economici. 
 
Circolare n. 34 del 23/02/18  
Indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di 
bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. APE sociale). D.P.C.M. n. 88 del 23 maggio 
2017. Modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 162, lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 
167 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Istruzioni applicative ed ulteriori 
chiarimenti in materia. 
 
Circolare n. 33 del 23/02/18 
Accesso al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, 
commi da 199 a 201, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, commi 
162 – 165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Prime istruzioni 
applicative ed ulteriori chiarimenti in materia. 
 

 
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/provvedimenti/2018/marzo+2018+provvedimenti/provvedimento+01032018+pec+interpelli/PROVVEDIMENTO+PROT.+47688+DEL+1+MARZO+2018+%284%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/marzo+2018+provvedimenti/provvedimento+01032018+pec+interpelli/PROVVEDIMENTO+PROT.+47688+DEL+1+MARZO+2018+%284%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/marzo+2018+provvedimenti/provvedimento+01032018+pec+interpelli/PROVVEDIMENTO+PROT.+47688+DEL+1+MARZO+2018+%284%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/marzo+2018+provvedimenti/provvedimento+01032018+pec+interpelli/PROVVEDIMENTO+PROT.+47688+DEL+1+MARZO+2018+%284%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/marzo+2018+provvedimenti/provvedimento+01032018+pec+interpelli/PROVVEDIMENTO+PROT.+47688+DEL+1+MARZO+2018+%284%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+27022018+proroga+termine+comicazioni+dati+precompilata/Provvedimento+proroga+trasmissione+spese+varie+27+02+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+27022018+proroga+termine+comicazioni+dati+precompilata/Provvedimento+proroga+trasmissione+spese+varie+27+02+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+27022018+proroga+termine+comicazioni+dati+precompilata/Provvedimento+proroga+trasmissione+spese+varie+27+02+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+27022018+proroga+termine+comicazioni+dati+precompilata/Provvedimento+proroga+trasmissione+spese+varie+27+02+2018.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2037%20del%2001-03-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2037%20del%2001-03-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2037%20del%2001-03-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2036%20del%2028-02-2018.htm
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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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