
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 31/2018 – 4 agosto 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, rivolgo a tutti Voi e ai Vostri Cari i migliori Auguri per una 
serena e felice pausa estiva. 

Il Presidente 

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Sito WEB dell’Ordine 

Per garantire una migliore gestione dei dati relativi alla Formazione Professionale Continua, nel 
corso del mese di agosto sarà aggiornata la piattaforma tecnologica del sito web dell’Ordine, 
pertanto potranno verificarsi delle interruzioni nel servizio.  

Qualora dovessero manifestarsi dei malfunzionamenti, Vi invitiamo a darne segnalazione alla 
seguente mailbox: portale@odcec.roma.it 

 

Chiusura estiva  

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli sportelli dell’Ordine nel mese di agosto osserveranno il seguente orario di apertura:  

 dal lunedì al venerdì - dalle 8:30 alle 13:00; 

 resteranno chiusi dal 13 al 24 agosto. 

Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  

 

Sportelli  

Le attività degli Sportelli attivi presso la sede dell’Ordine saranno interrotte nei periodi di seguito 
indicati: 

- sportello Agenzia delle Entrate: nel mese di agosto e fino al 14 settembre compreso; 

- sportello Aequa Roma: nei giorni 17, 24, 31 agosto e 7 settembre 2018. Lo sportello sarà 
aperto il 10 agosto e le attività riprenderanno con regolarità a partire dal 14 settembre; 

- sportello Antiriciclaggio: nel mese di agosto e il servizio riprenderà l’11 settembre. 

 

mailto:portale@odcec.roma.it
mailto:segreteria@odcec.roma.it


Ufficio Aste immobiliari  

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte come di seguito indicato:  

 13 - 24 agosto: chiusura Uffici Segreteria e sospensione ricezione offerte; 

 1 - 31 agosto: sospensione svolgimento Aste (in corrispondenza della sospensione feriale 
dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito civile del Tribunale di Roma).  

 

Commissione Collegio Sindacale dell’ODCEC di Roma - il Sistema di Controllo Interno 

La Commissione Collegio Sindacale dell’Ordine di Roma, coordinata dal Presidente Giuseppe 
Taragoni e dai Vice Presidenti Pietro Maccari e Fabrizio Spinetti, ha elaborato il documento 
“Attività di vigilanza del Collegio Sindacale nelle società non quotate nell’ambito dei controlli sul 
Sistema di Controllo Interno”.  

Indicando l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, tra le parti essenziali del Sistema di 
Controllo Interno, il documento analizza l’attività di vigilanza su di esso svolta dal Collegio 
sindacale viste le previsioni dell’art. 2403 c.c..  

Consulta il documento 

 

Revisori Legali  

Corsi e-learning del MEF e del CNDCEC  

Si ricorda che il MEF e il Consiglio Nazionale hanno pubblicato oltre 30 corsi e-learning gratuiti e 
validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per gli Iscritti al Registro dei Revisori 
legali nelle materie caratterizzanti (c.d. fascia A). Si tratta di corsi online fruibili gratuitamente 
dagli Iscritti al Registro e accessibili attraverso le piattaforme degli enti organizzatori. 

 MEF – Come accedere ai corsi  

 CNDCEC – Come accedere ai corsi 

Corsi della Fondazione Telos  

La Fondazione Telos ha programmato per i prossimi mesi di settembre e ottobre, i seguenti Corsi 
di formazione per Revisori Legali ai quali è ancora possibile iscriversi:  

 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 e 26 settembre 2018  
Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 e 24 ottobre 2018  
Consulta il programma - Iscriviti al corso 

Ciascun percorso formativo, 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 presso la Sede dell’Ordine in piazzale delle Belle Arti, 2. 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. 

 

CNDCEC  

http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/Vigilanza_%20Collegio%20Sindacale.pdf
https://www.concerto.it/258-cndcec
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Guida_operativa_FAD_v01.pdf
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%204%20corso.doc
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


Servizio pec (@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it) 

Il Consiglio Nazionale ha reso noto con l’informativa n. 59/2018 di aver avviato le procedure per 
l’affidamento della fornitura del servizio di Posta Elettronica Certificata con dominio 
personalizzato nome.cognome@pec.commercialisti.it /  nome.cognome @pec.esperticontabili.it 
in convenzione per tutti gli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

A tutela di tutti gli Iscritti che hanno proceduto ad autonomi rinnovi del contratto di posta 
elettronica certificata con Poste italiane, attuale provider dei domini @pec.commercialisti.it e 
@pec.esperticontabili.it, il bando di gara prevedrà espressamente che il gestore entrante si faccia 
carico della riconfigurazione dei domini, guidando la procedura di decertificazione dall’attuale 
provider a la conseguente ricertificazione nel periodo 30.11.2018 – 1.12.2018. 

In proposito il Consiglio Nazionale ha ribadito la necessità di procedere al back up dei dati 
contenuti nelle caselle PEC entro la data del 30.11.2018. 

Leggi l’informativa n. 59/2018 

Consulta l’allegato all’informativa n.59/2018 

 

Missione in Australia 

In programma dal 3 al 10 novembre 2018 a Sydney, in Australia, la missione istituzionale e 
imprenditoriale organizzata e promossa dall’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti 
ed Esperti Contabili. L’Associazione, senza fini di lucro, ha l’obiettivo di qualificare ulteriormente il 
Commercialista consulente delle imprese che si rivolgono ai contesti internazionali. 

I partecipanti alla missione potranno coniugare i lavori con la partecipazione al congresso 
Mondiale dei Commercialisti che si terrà a Sidney dal 5 all’8 novembre 2018. 

Leggi la lettera del Presidente dell’Associazione 

Leggi la presentazione della missione in Australia 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Le incompatibilità di ausiliari e coadiutori nelle procedure concorsuali 

Pubblicato il documento di ricerca “Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori 
nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018”.  

Il documento esamina le nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 54 del 2018 che estende le 
incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei loro coadiutori, anche agli ausiliari e loro 
coadiutori nominati nelle procedure concorsuali.  

Consulta il documento 

 

Osservatorio sui bilanci delle srl nel settore dei servizi 

Pubblicata l'analisi dei bilanci delle Srl operanti nel comparto dei servizi relativa al periodo 2014-
2016. A partire dal mese di settembre, l'Osservatorio inizierà ad esaminare i bilanci presentati per 
l'anno 2017. 

Consulta il documento 

 

Rapporto 2018 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

http://www.odcec.roma.it/images/informativa_n_59_2018.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_n_59_2018.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/ee52c76e-7913-4bbd-92d7-92321144f695/Lettera%20del%20Presidente%20A.I.C.E.C..pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/ee52c76e-7913-4bbd-92d7-92321144f695/MISSIONE%20SYDNEY.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1332
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1331


E’ disponibile l’undicesima edizione del Rapporto sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. Il Rapporto contiene dati relativi agli Iscritti, alla loro struttura anagrafica (per 
genere ed età), ai Praticanti, agli Esperti contabili, alle società tra professionisti e alle statistiche 
reddituali.  

Il Rapporto è consultabile sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti in versione 
integrale, con i dati relativi ai singoli Ordini territoriali, oppure in versione sintetica, con i dati 
relativi alle singole regioni e macroaree. Sono altresì disponibili slide riepilogative dei principali 
dati contenuti nel Rapporto.  

Rapporto 2018 – Versione integrale  

Rapporto 2018 - Sintesi dei dati 

Rapporto 2018 – Slide  

 

ANAC – Albo nazionale dei Commissari di Gara 

Pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione le istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo 
nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari  attraverso 
l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi. 

Consulta le istruzioni 

 

Organismo Italiano di Contabilità  

Commenti su IASB ED Accounting Policy Changes  

Pubblicati i commenti che l’OIC ha inviato allo IASB sull’ED Accounting Policy Changes – Proposed 
amendments to IAS 8. 

Consulta il documento 

 

Regione Lazio – Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle start up innovative 

Nell’ambito degli strumenti attivati dalla Regione Lazio con il programma regionale Start up Lazio! 
è stato da poco attivato il Bando regionale per la concessione delle risorse  del “Fondo per la 
riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative”. Destinatarie di questa 
opportunità sono le startup innovative iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle 
imprese del Mise (DL 179/2012), che esercitino la propria attività nel territorio della Regione 
Lazio, abbiano effettuato versamenti di imposte Irap per i primi due esercizi fiscali e non siano in 
stato di liquidazione o fallimento. Il bando è aperto, secondo la modalità a sportello, dalle ore 9.00 
del 20 luglio 2018 fino a esaurimento delle risorse stanziate e comunque non oltre le ore 24.00 del 
31 ottobre 2019.  

Info e modalità di partecipazione 

 

CCIAA Roma 

Indagine Excelsior - Occupazione imprese Settembre/Novembre 2018  

Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e in 
collaborazione con le Camere di Commercio dei diversi territori, sta realizzando il progetto 
Excelsior. L’obiettivo è quello di monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la 
relativa richiesta di profili professionali.  Il monitoraggio relativo alle previsioni di assunzione 
relative a settembre - novembre 2018 sarà effettuato attraverso un questionario indirizzato a un 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01279/Rapporto_2018_versione_integrale.pdf?fid=1279
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01280/2018_07_18_Rapporto_2018-Scheda_di_sintesi.pdf?fid=1280
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01281/2018_07_18__Rapporto_2018_slide.pdf?fid=1281
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7265
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2018/07/104_2017-07-27-OIC-Comments-on-IASB-ED-IAS-81.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=newsDettaglio&id=620


campione di imprese e studi professionali con dipendenti, distribuiti su tutto il territorio nazionale 
e selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di Commercio. Al termine della ricerca, 
Unioncamere e le singole Camere di Commercio renderanno noti, in forma anonima e aggregata, i 
risultati ottenuti. Per maggiori informazioni leggi l’articolo al seguente link: 
https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_436_0_1.html  

 

Commercialisti & Sport 

L’Associazione sportiva dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il 
tramite del Comitato Organizzativo Trofeo Nazionale di golf, ha organizzato il Trofeo Nazionale di 
golf e il IX Torneo podistico per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Torneo di golf  

Si svolgerà nei giorni 14 e 15 settembre p.v., presso l’Adriatic Golf Club Cervia di Milano 
Marittima, il torneo organizzato nell’ambito del 29° Campionato Italiano di A.C.G. (Associazione 
Commercialisti Golfisti). Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 
02/45498040 o scrivere all’indirizzo email segreteria@acg-golf.it.   

Scarica la locandina  

Torneo di Bridge  

Si svolgerà dall’8 all’11 novembre 2018, ad Abano Terme, il primo campionato italiano di Bridge 
riservato ai Commercialisti.  

Per informazioni e iscrizioni è possibile inoltrare una email all’attenzione della collega Marina 
Benvenuti all’indirizzo: intercultura@odcec.roma.it. 

 

Contributi di iscrizione ODCEC Roma – Sospensione Sistema PagoPA 

Si informano gli Iscritti che dallo scorso 1° luglio, il sistema di pagamento PagoPA è stato sospeso 
per il tempo tecnico necessario alla sostituzione del partner tecnologico. Gli iscritti che non 
avessero ancora regolarizzato la propria posizione contributiva, possono attivare le altre modalità 
di versamento indicate nella sezione “Tasse e contributi 2018” del portale dell’Ordine. 

Accedi alla sezione “Tasse e contributi” 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 28 –Rapporti con Ordine e Consiglio di disciplina e Consiglio Nazionale 

Il primo comma dell’articolo 29 del Codice Deontologico dispone che nell’esercizio del suo diritto di 
esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, 
ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto 
correttezza e considerazione. 
Il secondo comma prevede inoltre che il professionista dovrà rendersi disponibile nei limiti delle 
sue possibilità, per eventuali richieste di collaborazione e partecipare attivamente alla vita 
dell’Ordine, a livello locale o nazionale. 

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_436_0_1.html
mailto:segreteria@acg-golf.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/campionato%20italiano%20commercialisti%20golfisti%202018.pdf
file:///C:/Users/chiara.mazzulli/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FWG3J22F/intercultura@odcec.roma.it
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


L’attività formativa riprenderà a partire dalla fine del mese di agosto. I programmi dettagliati degli 

eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito dell’Ordine dove è 

possibile procedere all'iscrizione. Consulta il catalogo 

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 

 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corso in lingua inglese “Inglese per la comunicazione professionale" 

Il corso si rivolge ai Dottori Commercialisti, agli Esperti Contabili e a tutti i professionisti che 
desiderano perfezionare la propria competenza comunicativa scritta e orale in lingua inglese, con 
particolare riguardo alla terminologia legale specifica della contrattualistica (Legalese), all’utilizzo 
del giusto tono e registro per la comunicazione (faccia a faccia, telefonica, delle conference call ed 
e-mail), all’acquisizione degli strumenti per esprimersi in modo chiaro e conciso e al linguaggio 
delle riunioni. Il corso, della durata di 20 ore articolate in 5 mezze giornate, consentirà 
l’acquisizione di 20 crediti formativi ai fini della FPC. 

Leggi il programma     

Iscriviti al corso  

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

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

- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018; 
- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018. 

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 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 02/08/2018 
Modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento alle 
radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 
giugno 1938, n. 880, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 maggio 2018, nei territori dei 
comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatasi a far 
data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 
55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89  
 
Circolari  
 
Circolare n. 18 del 01/08/18  

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=elearning&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Inglese%20per%20la%20comunicazione%20professionale%20settembre-ottobre%202018.pdf
mailto:seminari@fondazionetelos.it
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
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/agosto+2018+provvedimenti/provvedimento+02082018+rimborso+canone+sisma/Provvedimento+Canone_tv_sisma.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/agosto+2018+provvedimenti/provvedimento+02082018+rimborso+canone+sisma/Provvedimento+Canone_tv_sisma.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/agosto+2018+provvedimenti/provvedimento+02082018+rimborso+canone+sisma/Provvedimento+Canone_tv_sisma.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/agosto+2018+provvedimenti/provvedimento+02082018+rimborso+canone+sisma/Provvedimento+Canone_tv_sisma.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/agosto+2018+provvedimenti/provvedimento+02082018+rimborso+canone+sisma/Provvedimento+Canone_tv_sisma.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/agosto+2018+provvedimenti/provvedimento+02082018+rimborso+canone+sisma/Provvedimento+Canone_tv_sisma.pdf


Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui 
all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra 
l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 59 del 02/08/18  
Aliquota IVA applicabile alle cessioni di tartufo “congelato” e alle cessioni di tartufo “conservato, 
immerso in acqua salata o in olio” 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 90 del 01/08/18 
Articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Trattamenti di mobilità in deroga 
per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi 
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 134. Istruzioni operative e contabili 
 
Circolare n 89 del 01/08/18 
Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di 
periodici. Articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 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 
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.  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/agosto+2018/circolare+n+18+del+1+agosto+2018/Circolare+18E.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/agosto+2018/circolare+n+18+del+1+agosto+2018/Circolare+18E.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/agosto+2018/circolare+n+18+del+1+agosto+2018/Circolare+18E.pdf
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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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