
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 34/2018 – 22 settembre 2018 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Ordinamento professionale e doppio mandato 

Sono consultabili, utilizzando i link di seguito riportati e anche accedendo al sito internet 
dell’Ordine, la lettera inviata al Ministero della Giustizia dal Consigliere dell’Ordine di Roma e 
ricorrente Dott.ssa Daniela Saitta e la lettera inviata al Ministero della Giustizia dal Presidente 
dell’Ordine di Roma Dott. Mario Civetta. 

Lettera della Dott.ssa Saitta al Ministero della Giustizia 

Lettera del Presidente Civetta al Ministero della Giustizia 

 

Revisori Legali - Offerta formativa 

Odcec e Fondazione Telos - Corso gratuito su relazione di revisione e continuità aziendale 

E’ gratuita la partecipazione al corso per Revisori Legali organizzato dalla Fondazione Telos e 
dall’Odcec di Roma nel mese di ottobre presso il teatro Olimpico (Roma - Piazza Gentile da 
Fabriano, 17). Il Corso durerà 10 ore distribuite in 2 mezze giornate e 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. 

1a Edizione - La relazione di revisione e la continuità aziendale: 1 - 29 ottobre 
Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

Gli altri corsi dell’Ordine e della Fondazione Telos  

La Fondazione Telos e l’Ordine di Roma hanno programmato ulteriori eventi formativi per Revisori 
Legali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.  

Si tratta di corsi riservati a un ristretto numero di partecipanti cui sarà fornito, oltre al materiale 
didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa e aggiornato al 2018.  

Ogni corso, della durata di 10 ore distribuite in 2 mezze giornate, darà modo 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 
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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 Sala Casella (Filarmonica Romana) in Via Flaminia, 118. Per la 
partecipazione è prevista una quota di iscrizione di € 120,00.  

1a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 12 - 26 ottobre 
 Consulta il programma  -  Iscriviti al corso 

La revisione delle imprese manifatturiere: 19 - 26 novembre 
 Consulta il programma    Iscriviti al corso 

2a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 20 - 27 novembre 
 Consulta il programma    Iscriviti al corso 

3a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 11 - 18 dicembre 
 Consulta il programma    Iscriviti al corso 

 

Corso online a cura del Cndcec 

Il corso offerto gratuitamente dal Consiglio Nazionale agli Iscritti all'Albo, e a breve anche agli altri 
soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali, consente di acquisire la totalità dei 20 crediti 
formativi richiesti per l'anno 2018 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 
del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39. Ciascuno dei 20 moduli didattici offerti ha la durata di un'ora e 
dà diritto, previo superamento del questionario finale, all'acquisizione di 1 credito formativo. Per 
accedere al Corso è necessario collegarsi al sito www.commercialisti.it e cliccare sul banner "E-
learning Revisione Legale". 

Per assistenza e chiarimenti è attiva l'email: elearning@concerto.it .  

Consulta l'informativa del Cndcec 

Accedi al Corso 

 

Corsi e-learning del MEF  

Si segnala inoltre che il MEF, dallo scorso 24 luglio, ha pianificato il rilascio di 8 nuovi moduli 
formativi validi ai fini del completamento dell’obbligo formativo per gli anni 2017 e 2018. I 
contenuti formativi sono fruibili sulla piattaforma per la formazione a distanza, accessibile tramite 
l’Area riservata del portale.  

Come accedere ai corsi  

 

Chiarimenti sulla validità dei crediti e i tempi di accreditamento 

Si trasmette uno schema riepilogativo che fornisce chiarimenti sull’attribuzione dei crediti 
formativi acquisiti in relazione sia all’attività formativa seguita sia al soggetto che lo eroga. Al fine 
di consentire una migliore comprensione da parte degli Iscritti delle modalità di trasmissione dei 
crediti tra il MEF e gli Ordini locali, lo schema fornisce anche indicazioni sulle tempistiche di 
caricamento dei crediti sui report personali. 

Consulta lo schema di riepilogo 

 

Internazionalizzazione  

Questionario Osservatorio internazionale 
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L’Osservatorio Internazionale, costituito lo scorso anno presso l’Ordine di Roma, ha predisposto 
un questionario da porre all’attenzione degli Iscritti al fine di raccogliere dati che consentano di 
individuare il grado interesse dei Colleghi nella materia dell’internazionalizzazione delle imprese e 
il grado di conoscenza di strumenti e istituzioni dedicate a favorire le relazioni estere.  

L’indagine consentirà altresì di raccogliere le esigenze di specifica attività formativa che ciascun 
partecipante al questionario vorrà indicare. 

Gli iscritti possono compilare il questionario impiegando pochi minuti e trasmetterlo alla mailbox 
surveyosservatorio@odcec.roma.it  

I risultati dell’indagine saranno presentati nel corso dell’evento che si svolgerà il 27 novembre 
2018 presso il Senato della Repubblica per celebrare il primo anno di attività dell’Osservatorio 
Internazionale. La copia digitale del rapporto che riepilogherà i risultati, sarà diffusa sul sito web 
dell’Ordine. 

Scarica il questionario 

 

Workshop a Varsavia 

L’Associazione Vicina, nell’ambito dei progetti e delle strategie volte favorire l’Internazionalizzazione, ha 
organizzato il Workshop che si terrà il prossimo 30 novembre a Varsavia, presso l’Istituto di Cultura 
Italiano. Il Workshop sarà suddiviso in due parti dedicate rispettivamente al processo di 
Internazionalizzazione delle Imprese (dalle ore 10.15 alle 12.45) ed alla valutazione degli aspetti fiscali e 
societari dell’investimento (dalle ore 14.00 alle 18.00). A breve saranno disponibili ulteriori informazioni 
sui programmi di lavoro e le indicazioni per prenotare la partecipazione. 

 

SAF Roma 

Programmati per i mesi di ottobre e novembre i prossimi corsi organizzati dalla Scuola di Alta 
Formazione della Fondazione Telos: 

Corso di specializzazione "Dal bilancio secondo i nuovi OIC alla determinazione delle basi 
imponibili IRES e IRAP: dalla teoria alla pratica"  
Il corso si svolgerà presso la Sede dell’Ordine nei giorni 4 - 11 - 19 - 25 ottobre e  8 - 13 - 22 
novembre 2018. 

Il percorso formativo ha l'obiettivo di consentire ai Commercialisti, in prima linea nell’applicazione 
di queste importanti e complesse novità, di approfondire il contenuto e le conseguenze civilistiche 
e fiscali di alcuni principi contabili particolarmente complessi. Tra questi quelli relativi ai crediti e 
ai debiti, ai beni materiali e immateriali e ai costi pluriennali, ai prestiti obbligazionari e ai 
finanziamenti infragruppo, ai derivati di copertura e ai lavori in corso su ordinazione.  

Saranno inoltre  affrontate le problematiche concernenti la gestione da parte delle microimprese 
del “triplo binario” contabile, IRES e IRAP.  La partecipazione all’intero corso permetterà il 
riconoscimento di 35 crediti formativi, dei quali 30 validi anche per la formazione dei revisori legali 
di Fascia B (C.1.2. - Principi contabili Nazionali). 

Consulta il programma – Iscriviti al corso 
 
 
Corso di contabilità - Aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali 
Il corso si svolgerà presso la Sede dell’Ordine nei giorni 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 - 25 - 26 ottobre 
2018. 

Il percorso formativo, organizzato in due moduli, ha l’obiettivo di illustrare le regole di tenuta 
delle scritture contabili e di redazione del bilancio di esercizio. Il metodo adottato consente la 
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comprensione immediata delle logiche economiche, contabili e giuridiche che regolano la materia. 
La partecipazione all’intero corso permetterà il riconoscimento di 40 crediti formativi, dei quali 32 
validi anche per la formazione dei revisori legali di Fascia B (C.1.1. – Bilancio di esercizio). Per 
l’iscrizione al corso è prevista una riduzione, pari al 20% sull’intera quota, riservata agli iscritti nel 
registro del Tirocinio. 

Consulta il programma – Iscriviti al corso 
 
Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi 

Per quattro mercoledì consecutivi, a partire dal 10 ottobre con inizio alle ore 14.00, sarà possibile 
accedere alle repliche in streaming del corso di aggiornamento per Gestori della Crisi.  Un totale di 
18 ore di formazione, valide ai fini del mantenimento dei requisiti di legge, sul tema “Dalla teoria 
alla pratica: esperienze, successi e sconfitte”, corso tenutosi presso l’Ordine nello scorso mese di 
giugno. Per tutte le differite è previsto un sistema di monitoraggio della presenza.  

Gli iscritti all’Ordine di Roma potranno accedere al Corso - a ridosso della data di trasmissione - 
prenotandosi nel Catalogo e-learning del Portale dell’Ordine (www.odcec.roma.it). Gli iscritti ad 
altri Ordini potranno registrarsi direttamente sulla piattaforma: https://www.concerto.it/. 

 

CNDCEC 

Convegno: Programma di valutazione del rischio e indicatori della crisi delle società partecipate 
pubbliche 

Martedì 2 ottobre, presso le scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1) a Roma, si 
terrà un convegno sul tema “Programma di valutazione del rischio e indicatori della crisi delle 
società partecipate pubbliche”, organizzato dal Consiglio Nazionale in collaborazione con ABI, 
ANCI, IFEL ed Unitalia. Al convegno, in cui saranno approfonditi i temi trattati nel Testo unico in 
materia di partecipate pubbliche (D.Lgs 175/2016), prenderanno parte tecnici del Governo, 
rappresentanti delle amministrazioni ed esponenti delle professioni e dell’università. La 
partecipazione è gratuita, previa registrazione, e dà diritto a 4 crediti formativi validi ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo. 

Consulta il programma 

 
Siglato accordo UCINA – CNDCEC 

Nell’ambito del progetto di intesa sul cluster marittimo, il Consiglio Nazionale ha sottoscritto un 
Protocollo di intesa con UCINA Confindustria Nautica con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le 
competenze professionali del Commercialista nell’ambito della nautica e dell’economia costiera. 

Consulta il testo del Protocollo di intesa 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La liquidazione dei compensi nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento 

Il documento approfondisce la tematica della liquidazione dei compensi nell’ambito dei procedimenti di 
cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, con particolare riferimento alle più significative problematiche 
riscontrate nei primi anni di applicazione della disciplina. 

Consulta il documento 

 

La nuova tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate 
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Pubblicato il documento “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” 
redatto a cura della Fondazione Nazionale Commercialisti.  Lo studio analizza il regime fiscale applicabile 
alla percezione di dividendi e al conseguimento di plusvalenze inerenti le partecipazioni qualificate, cosi 
come modificato dalla legge di bilancio 2018.  

Consulta il documento 

 

Regione Lazio e Unioncamere Lazio firmano accordo per sviluppo e occupazione 

Firmato un protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Unioncamere Lazio, alla presenza dei rispettivi 
Presidenti, a favore dello sviluppo economico regionale e a sostegno dell'occupazione. 

Il comunicato stampa 

 

Commercialisti & Sport 

Triveneto Sailing Cup 

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie organizza, nei 
giorni 20 e 21 ottobre 2018, la tradizionale “Triveneto Sailing Cup” che giunge alla sua XII edizione 
Triveneta e X Nazionale. La partecipazione all’evento, che si svolgerà a Sistiana (TS) nella baia di 
“Portopiccolo”, è aperta a tutti gli ODCEC del territorio nazionale. Maggiori informazioni sono 
disponibili all’indirizzo www.commercialistideltriveneto.org  

Formazione squadra di Calcio dell’Ordine di Roma 

Sono ancora aperte le iscrizioni per la formazione della squadra di calcio dell’Odcec di Roma per 
partecipare, a partire dal prossimo ottobre, al Campionato nazionale degli Ordini dei 
Commercialisti e degli Esperti contabili d’Italia e al prestigioso Trofeo del Petrolio che si svolge in 
ambito locale.  

Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Francesco Basile (3355702955 - 
basile.f@stvaroma.it) oppure Giancarlo Di Pinto (3476013280 - gdp.dipinto@gmail.com). Della 
squadra possono far parte sia professionisti iscritti all’Albo sia praticanti. 

 

Sigilli e Tessere Professionali 

Aggiornati gli elenchi dei Sigilli e delle Tessere professionali disponibili per il ritiro, negli orari di 
apertura al pubblico, presso la Segreteria dell’Ordine.   

Si ricorda che 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 al personale 
dell’Ordine al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al termine del corso FPC. 
Al momento del ritiro è necessario consegnare il badge insieme al vecchio tesserino o la 
dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il modulo). 

Coloro che hanno richiesto il Sigillo Professionale sono invitati a verificare la presenza del proprio 
nominativo nell'elenco pubblicato di seguito e ritirare il Sigillo presso la Segreteria dell'Ordine. 
Non è ammesso il ritiro attraverso delega. 

Consulta l’elenco delle Tessere 

Consulta l’elenco dei Sigilli 

 

 

CODICE DEONTOLOGICO  
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Pillola n. 31 – Rapporti con i Tirocinanti 

Il primo comma dell’articolo 35 del Codice Deontologico dispone che il professionista ha il dovere 
di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi 
chieda, direttamente o attraverso l’Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero 
adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi. 

Il secondo comma prevede inoltre che il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il 
tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale 
riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di 
partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi. 

La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, 
ex art. 24 del Codice delle Sanzioni. 

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 24 settembre 2018 
 
Seminario - Novità normative e interpretative in tema di operazioni straordinarie 

Luogo: Studio tributario e societario Deloitte  (Via XX settembre, 1 - 00187 Roma) 

Orario: 16.00 – 19.00 

 
La Società tra Professionisti 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Martedì 25 settembre 2018 
 

Le mobili frontiere del diritto amministrativo e la recente stagione di riforme 

Luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198  Roma) 

Orario: 15.00 – 17.00 

 

Mercoledì 26 settembre 2018 
 

Il libro bianco della fiscalità immobiliare. Per una rigenerazione del patrimonio edilizio a emissioni zero 

Luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198  Roma) 

Orario: 9.30 -13.00 

 

Giovedì 27 settembre 2018 
 

La gestione dei conflitti condominiali 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

Le novità sulla disciplina della previdenza complementare. Problematiche comunitarie 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Officina della conciliazione. La risoluzione stragiudiziale delle controversie nelle comunicazioni 

elettroniche 

Luogo: Tribunale Civile (Via Giulio Cesare, 54/B - 00192  Roma) 

Orario: 12.30 – 13.30 

 

Venerdì 28 settembre 2018 
 

La responsabilità ex D.lgs. 231/2001 nei gruppi di impresa e nelle operazioni straordinarie 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Contratti a termine, somministrazione e prestazioni occasionali. La disciplina dopo la conversione del D. 

L. n. 87/2018 

Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma) 

Orario: 14.30 – 19.00 

 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

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

 1
a
 Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 12 - 26 ottobre 

 La revisione delle imprese manifatturiere: 19 - 26 novembre 

 2
a
 Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 20 - 27 novembre 

 3
a
 Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 11 - 18 dicembre 

 

SAF Roma - Corso di specializzazione "Dal bilancio secondo i nuovi OIC alla determinazione delle 
basi imponibili IRES e IRAP: dalla teoria alla pratica"  

Luogo: Sede dell’Ordine (P. le delle Belle Arti 2 – 00196 Roma) 
Date: 4 - 11 - 19 - 25 ottobre - 8 - 13 - 22 novembre 2018 

SAF Roma - Corso di contabilità - Aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali  

Luogo: Sede dell’Ordine (P. le delle Belle Arti 2 – 00196 Roma) 
Date: 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 - 25 - 26 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 

 

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


 
INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 96 del 21/09/18 
Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell’Istituto. Determinazione 
presidenziale n. 52 del 16 maggio 2018 

  

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2096%20del%2021-09-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2096%20del%2021-09-2018.htm


NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 19/09/2018 
Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative 
istruzioni  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 68 del 21/09/18  
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Comunicazione dei dati e 
delle fatture emesse – Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  
 
Risoluzione n. 67 del 20/09/18  
Esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del 
modello 730 per interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici 
condominiali nel caso di bonifici soggetti a ritenuta alla fonte 
 
Risoluzione n. 66 del 19/09/18  
Espropriazione di beni a favore del demanio dello Stato - applicabilità del regime di esenzione 
dalle imposte indirette  
 
Risoluzione n. 65 del 18/09/18  
Istituzione del codice tributo, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta denominato “SPORT BONUS” - art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
e DPCM del 23 aprile 2018  
 
Risoluzione n. 64 del 14/09/18  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 
1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190, da parte del contribuente che ha 
optato per il regime semplificato di cui all’articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  
 
 
 

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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/settembre+2018+provvedimenti/provvedimento+del+19+settembre+2018
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/settembre+2018+provvedimenti/provvedimento+del+19+settembre+2018
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+68+del+21+settembre+2018/Risoluzione+N.+68+del+21092018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+68+del+21+settembre+2018/Risoluzione+N.+68+del+21092018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+67+del+20+settembre+2018/Risoluzionen.+67+del+20+settembre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+67+del+20+settembre+2018/Risoluzionen.+67+del+20+settembre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+67+del+20+settembre+2018/Risoluzionen.+67+del+20+settembre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+66+del+19+settembre+2018/RISOLUZIONE+66E+ESPROPRIAZIONE+DI+BENI.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+66+del+19+settembre+2018/RISOLUZIONE+66E+ESPROPRIAZIONE+DI+BENI.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+65+del+18+settembre+2018/Risoluzione+n.65+del+18092018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+65+del+18+settembre+2018/Risoluzione+n.65+del+18092018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+65+del+18+settembre+2018/Risoluzione+n.65+del+18092018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+64+del+14+settembre+2018/RISOLUZIONE+64.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+64+del+14+settembre+2018/RISOLUZIONE+64.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+64+del+14+settembre+2018/RISOLUZIONE+64.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+64+del+14+settembre+2018/RISOLUZIONE+64.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3


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”. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

