
 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 37/2018 – 13 ottobre 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 disposizione del Ministero della Giustizia del 5 ottobre inerente l’archiviazione dei 
procedimenti relativi alla proposta di scioglimento degli Ordini di Crotone, Parma e Verona, e la 
decisione del Consiglio Nazionale emessa l’11 settembre con riferimento ai ricorsi in 
riassunzione aventi ad oggetto le elezioni del Consiglio dell’Odcec di Roma per il mandato 2017- 
2010. 

Leggi la disposizione del Ministero della Giustizia del 5 ottobre 2018 

Leggi la decisione del Consiglio Nazionale dell’11 settembre 2018  

 

Revisori Legali - Offerta formativa dell’Odcec di Roma e Fondazione Telos 

A pochi mesi dalla scadenza prevista per i Revisori Legali che devono completare l’assolvimento 
dell’obbligo formativo per gli anni 2017 e 2018, dopo il grande interesse registrato in occasione 
della prima giornata formativa del corso su “La relazione di revisione e la continuità aziendale”, 
cui hanno partecipato 1.100 Iscritti, la Fondazione Telos e l’Ordine di Roma hanno programmato 
- nei mesi di ottobre, novembre e dicembre - ulteriori eventi formativi.  

Si tratta di corsi riservati a un più 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 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.  

La revisione delle imprese manifatturiere 
19 - 26 novembre 2018 
 Consulta il programma    Iscriviti al corso 

http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/decreto%20di%20archiviazione.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/All_%205_Dispositivo%20del%20Consiglio%20Nazionale%20in%20merito%20ai%20ricorsi%20in%20riassunzione.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Forma_Circolare_28_19102017.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Circolare_del_6_luglio_2017_n_26.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%20la%20revisione%20delle%20imprese%20manifatturiere.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%20la%20revisione%20delle%20imprese%20manifatturiere.doc


 

 

2a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore 
20 - 27 novembre 2018 
 Consulta il programma    Iscriviti al corso 

3a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore 
11 - 18 dicembre 2018 
 Consulta il programma    Iscriviti al corso 

 

Revisori Legali – Corsi e-learning 

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. Per accedere al Corso è necessario collegarsi al sito 
www.commercialisti.it e cliccare sul banner "E-learning Revisione Legale". 

Consulta l'informativa del Cndcec 
 

Corso di formazione per Gestori della Crisi (6 - 13 - 19 - 26 novembre - 4 dicembre 2018) 

Il Corso di formazione per Gestori della Crisi, organizzato dalla Fondazione Telos in 
collaborazione con l’Ordine di Roma, si rivolge sia a professionisti che già svolgono, o che 
intendono svolgere una volta terminato il corso, l’attività di Gestore delle crisi da 
Sovraindebitamento presso gli Organismi di Composizione della Crisi iscritti nel Registro del 
Ministero della Giustizia, sia a professionisti che - in qualità di “Advisor” - assistono clienti 
potenzialmente interessati a procedure da sovraindebitamento. 

Gli argomenti saranno svolti da professionisti Gestori della Crisi in grado di coniugare gli aspetti 
giuridici e teorici con quelli operativi e pratici, mediante lo studio e l’analisi delle procedure alle 
quali hanno preso parte. 

Il corso ha una durata di 40 ore, valide per il conseguimento di 40 crediti formativi di cui 37 
riconosciuti anche ai fini della formazione obbligatoria dei revisori di fascia C e 3 in materia di 
deontologia professionale obbligatoria. Il percorso formativo, articolato in 5 giornate, si terrà 
presso la sede della Cassa di Previdenza dei Ragionieri in Via Pinciana n. 35, dalle ore 9 alle ore 
18, nei giorni 6 novembre, 13 novembre, 19 novembre, 26 novembre e 4 dicembre. 

La quota di iscrizione agevolata per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, di qualsiasi Ordine d’Italia, è di 100 euro, ridotta a 50 euro per i tirocinanti. Per i non 
iscritti all’ODCEC la quota è di 400 euro. 

A ciascun partecipante saranno distribuiti i testi “Composizione della Crisi da 
Sovraindebitamento” edito nel 2017 da Altalex Editore e “Legge Fallimentare e norme 
complementari” edito ad ottobre 2018 da Zucchetti Software Giuridico. 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

Regolamento Ue: le istruzioni del Garante privacy sul registro dei trattamenti 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le 
istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 
(c.d. GDPR). Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e dal responsabile del 
trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente 
individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da 
un’impresa, un’associazione, un esercizio commerciale o un libero professionista. 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corsi%20ERM%20seconda%20edizione.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%202%20edizione%20Enterprise%20Risk%20Management.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corsi%20ERM%20terza%20edizione.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%203%20edizione%20Enterprise%20Risk%20Management.doc
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8209e046-c109-434b-8634-3437181e65ea
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/programma%20corso%20di%20formazione%20per%20gestori%20della%20crisi_9102018.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione-corso%20gestori.doc
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/registro


 

 

L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del 
titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei 
trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della 
valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività. Il Registro deve 
avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. 

Si invitano tutti gli Iscritti a visionare le FAQ pubblicate sul portale www.garanteprivacy.it, in 
merito alla tenuta del registro delle attività di trattamento e ai soggetti obbligati alla tenuta del 
Registro, tra i quali - come specificato nella Faq n. 2 - sono indicati i “liberi professionisti con 
almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati 
(es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale)”. 

Consulta le FAQ 

Consulta l’Informativa del CNDCEC relativa al GDPR con la Checklist di base per gli Studi 

 

CNDCEC  

Piattaforma per la fatturazione elettronica 

Il Consiglio Nazionale ha deliberato di dotarsi di una Piattaforma per l’invio e la ricezione di 
fatture elettroniche, da mettere a disposizione degli Iscritti e dei loro clienti. Lo scorso 17 
settembre sono state avviate le procedure per l’aggiudicazione della fornitura della Piattaforma 
personalizzata il cui rilascio è previsto per il prossimo mese di novembre. 

Leggi l’informativa del CNDCEC 

 

Il Cluster “Made in Italy” 

Pubblicato il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro Economia del Made in Italy nell’ambito 
del progetto CNDCEC “Attività di impresa”. Il documento mette a sistema i dati e gli studi 
esistenti sui comparti del turismo, della cultura, della moda, dell’agricoltura e 
dell’agroalimentare sino al concetto più recente di bioeconomia. 

Consulta il documento 

 

Master in Scienze Economiche e Bancarie “Vincenzo Giordano” - Borse di Studio 

Per la partecipazione al Master di II Livello in Scienze Economiche e Bancarie organizzato da Link 
Campus University, sono state messe a disposizione 28 borse di studio - di cui 20 a copertura 
totale dei costi. Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio è pubblicato online 
sul sito unilink.it. Il termine ultimo per la presentazione delle domande, secondo le modalità 
indicate nel bando, è il 20 ottobre 2018, alle ore 18.00.  
Consulta la pagina del Master 
Bando di concorso per n. 20 (venti) borse di studio 
Bando di concorso per n. 8 (otto) borse di studio 

 

CCIAA Roma – Internazionalizzazione 

Online il num.16/2018 del quindicinale Enterprise Europe Network 

Pubblicato il numero 16/2018 di Enterprise Europe Network, la newsletter quindicinale edita da 
Unioncamere Lazio, focalizzata sui temi europei, bandi di gara, ricerca partner all’estero per 
sviluppare accordi di cooperazione internazionale. La rete Enterprise Europe Network ha tra i 

http://www.garanteprivacy.it/
https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=aed8664b-e8b4-4b88-9618-53493b111d33
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=834d7073-660d-4d0d-87b1-b71e1cb7c524
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/7548b68b-ef26-46a6-9959-c3cbfb9a5498/2018_10_10_Cluster%20Made%20in%20Italy.pdf
https://master.unilink.it/borse-di-studio-master-in-scienze-economiche-e-bancarie-vincenzo-giordano/
http://master.unilink.it/wp-content/uploads/2018/09/Bando-IBL-20-borse-di-studio-Scienze-Economiche-e-Bancarie-Vincenzo-Giordano-a.a.-2018-2019.pdf
http://master.unilink.it/wp-content/uploads/2018/09/Bando-LINK-8-borse-di-studio-Scienze-Economiche-e-Bancarie-Vincenzo-Giordano-a.a.-2018-2019.pdf


 

 

suoi obiettivi quello di aiutare le PMI a sviluppare il loro potenziale innovativo e a sensibilizzarle 
sulle politiche della Commissione Europea. 

Consulta la Newsletter 

 

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  

 

Pillola n. 34 – Rapporti con i Tirocinanti 

Il settimo comma dell’articolo 35 del Codice Deontologico prevede che il professionista, dopo 
aver illustrato al tirocinante i principi fondanti e i contenuti del codice deontologico, ne consegna 
una copia. 

Il comma otto inoltre dispone che il professionista deve fornire al tirocinante un idoneo ambiente 
di lavoro. 

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti 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 15 ottobre 2018 
 
L’ IVA nelle operazioni con l’estero: cessioni di beni e prestazioni di servizi intra UE – 

importazioni e esportazioni  

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

https://www.rm.camcom.it/pagina1367_enterprise-europe-network.html
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Tessere&Sigilli/ElencoTessere050918.xls
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Tessere&Sigilli/Sigilli17092018.xls
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

 

Profili interdisciplinari delle misure di prevenzione: misure interdittive antimafia e 

amministrazione delle aziende sequestrate 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Streaming on demand - Ammortamento alla francese: illiceità e vizi del consenso 

Luogo: online 

Orario: 14.30 -18.30 

 

La revisione delle imprese cooperative - Prima giornata 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Martedì 16 ottobre 2018 
 

Terzo appuntamento Il CPRC incontra i mediatori. Prospettive di riforma in tema di ADR 

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

Orario: 14.30 -18.30 

 

Evoluzione ICT negli studi - blockchain, bitcoin, smart contracts e sicurezza IT dello studio 

digitale 

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

Orario: 9.30 - 13.30 

 

Costruire il bene sociale: infrastrutture, sostenibilità e sicurezza 

Luogo: Auditorium della Conciliazione (Via della Conciliazione, 4 - 00193 – Roma) 

Orario: 10.30 -13.30 

 

Mercoledì 17 ottobre 2018  
 

Fatturazione elettronica. Aggiornamenti normativi e operativi nell'ambito della 

riorganizzazione dello studio professionale 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Presentazione della XVIII edizione del Master universitario per le professioni economico 

contabili 

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

Orario: 17.00 – 21.00 

 

Le imprese culturali: un fronte comune verso una public social responsibility 

Luogo: CNEL (Viale D. Lubin, 2 - 00196 - Roma) 

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Giovedì 18 ottobre 2018 
 



 

 

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Applicazioni pratiche in caso di sequestro di azienda 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

I principi di corretta amministrazione 

Luogo: Grand Hotel Parco dei Principi - Sala Sforza (Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 – Roma) 

Orario: 9.00 – 14.00 

 

Venerdì 19 ottobre 2018 
 

Mediazione civile dal 2010. Risultati e nuove iniziative in un confronto con le istituzioni 

Luogo: Corte di Appello (Sala Unità d'Italia - Via Varisco, 3 - 00136 – Roma) 

Orario: 11.00 - 14.00 

 

Il regime fiscale dei fondi di private equity e immobiliari 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Le Norme ISO sulla Gestione dei Rischi ed i benefici per i Servizi Professionali 

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

Orario: 9.30 – 13.30 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

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

 La revisione delle imprese manifatturiere: 19 - 26 novembre 

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

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

Corso di specializzazione: “Laboratorio IVA nei rapporti con l’estero: casi e questioni 
controverse” (8 - 15 - 22 - 29 novembre - 6 - 13 dicembre 2018) 

Corso di specializzazione: "Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse" (21 
- 23 - 28 - 30 novembre - 5 - 7 - 12 - 14 dicembre 2018) 

Corso di specializzazione in lingua inglese – 2a edizione (9 - 16 - 23 - 30 novembre - 7 dicembre 
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  

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57


 

 

Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 

 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 08/10/2018 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari 
di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo 
delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi 
dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78  
  
Provvedimento del 08/10/2018 
Cambio valute del mese di settembre 2018   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 76 del 05/10/18  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Impatrio dei soggetti di 
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – Attività lavorativa prestata 
all’estero in posizione di distacco - Attribuzione di un nuovo ruolo aziendale 
 
Risoluzione n. 75 del 05/10/18  
Istituzione del codice ente “ SGP ”, da utilizzare nel modello di versamento F23 
 
 

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  

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/ottobre+2018+provvedimenti/provvedimento+compliance+08102018/Provvedimento+prot+237975+del+8+ottobre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/ottobre+2018+provvedimenti/provvedimento+compliance+08102018/Provvedimento+prot+237975+del+8+ottobre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/ottobre+2018+provvedimenti/provvedimento+compliance+08102018/Provvedimento+prot+237975+del+8+ottobre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/ottobre+2018+provvedimenti/provvedimento+compliance+08102018/Provvedimento+prot+237975+del+8+ottobre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/ottobre+2018+provvedimenti/provvedimento+compliance+08102018/Provvedimento+prot+237975+del+8+ottobre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/ottobre+2018+provvedimenti/provvedimento+cambi+settembre+2018/Provvedimento+Cambi+Settembre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/ottobre+2018+risoluzioni/risoluzione+76+del+5+ottobre+2018/RISOLUZIONE+76+del+05102018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/ottobre+2018+risoluzioni/risoluzione+76+del+5+ottobre+2018/RISOLUZIONE+76+del+05102018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/ottobre+2018+risoluzioni/risoluzione+76+del+5+ottobre+2018/RISOLUZIONE+76+del+05102018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/ottobre+2018+risoluzioni/risoluzione+n_75+del+5+ottobre+2018/Ris+codice+ente+F23+.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
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


 

 

 

 
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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