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IN PRIMO PIANO 

 

Roma Capitale - Definizione agevolata delle liti pendenti 

Roma Capitale, con delibera pubblicata il 5 aprile 2019 ha aderito alla definizione agevolata delle 
liti pendenti.  

L’Assemblea Capitolina ha indicato che l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 6 del 
Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018  con ertito con modi icazioni dall'articolo   della Le  e 
n    6 del  7 dicembre    8    da ri erire alle contro ersie attribuite alla  iurisdizione tributaria in 
cui   parte  oma Capitale   per  C  - IMU - TASI e CIP) e il Gestore AMA S.p.A (per TARES e TARI).  

  contribuenti potranno per ezionare l’adesione entro il    ma  io    9  

Consulta la delibera 

 

Rendiconto generale 2018  

L’Assemblea annuale de li  scritti dell’Odcec di  oma  per l’esame del  endiconto della  estione 
2018, è fissata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 9.00, in prima convocazione e il 29 aprile 2018, 
alle ore 12.00, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti 
n.2. L’esame del  endiconto  enerale sarà introdotto dalle relazioni del Presidente  del Tesoriere 
e del Colle io dei re isori  L’Assemblea si s ol erà secondo quanto pre isto dal D l s n    9 del  8 
giugno 2005 e dal  e olamento appro ato dal Consi lio dell’Ordine di  oma in data    marzo 
2019.  

Consulta il  e olamento per l’Assemblea  enerale de li  scritti 

 

Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative 

 l CNDCEC  ha pubblicato la Circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità 
applicative” redatta dal “Gruppo di la oro per la ri orma del Terzo settore” e da quali icati 
specialisti esterni. Il documento esamina l’intera  i orma del Terzo Settore e pone l’attenzione su 
alcune delle principali criticità al  ine di contribuire all’orientamento de li operatori  

Leggi il documento  

 

Convegno - Società a capitale pubblico e soluzione della crisi 

Società partecipate e crisi d’impresa i temi che saranno appro onditi  martedì 16 aprile, nel corso 
del con e no “Società a capitale pubblico e soluzione della crisi” or anizzato con l’Ordine de li 

http://www.odcec.roma.it/files/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n%20_28_19.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Regolamento_Assemblea_generale_2019.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/d204c90a-2494-4874-a766-d8ee87e38286/CNDCEC%20-%20Circolare%20-%20090419%20-%20final.pdf


a  ocati di  oma  All’incontro  che si terrà dalle ore  5    alle  9     presso la sede dell’Ordine in 
piazzale delle Belle Arti 2, parteciperanno, tra gli altri, il vicepresidente del CNDCEC, Davide Di 
Russo, il presidente di sezione del Consiglio di Stato Giuseppe Bianchi e il prof. Bernardo Giorgio 
Mattarella, oltre ai presidenti dei due Ordini, Antonio Galletti e Mario Civetta.  

Programma e iscrizioni 

 

Messa Pasquale  

La tradizionale Messa Pasquale per i Commercialisti, sarà celebrata lunedì 15 aprile, alle ore 12.30 
presso la Sala Calliope dell’Ordine  Piazzale delle Belle Arti, 2). Anche quest’anno la funzione sarà 
accompagnata dal Coro interamente composto da Colleghi iscritti all’Ordine. Per consentire 
un’ade uata or anizzazione  chi  osse interessato a partecipare può comunicarlo alla Se reteria di 
Presidenza (segreteria@odcec.roma.it). 

 

ODCEC di Roma - Contributi di iscrizione 2019  

Il 31 marzo è scaduto il termine per il  ersamento dei contributi di iscrizione all’albo per 
l’annualità    9  gli Iscritti che non avessero ancora provveduto possono regolarizzare la propria 
posizione utilizzando con le seguenti modalità. 

 Sistema Pa oPA  se uendo le indicazioni riportate nell’a  iso di pa amento  presso: 

 banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da 
questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, 
sportello, ecc); 

 sistema Pago facile di Banca Popolare https://pagofacile.popso.it . 

 Bonifico bancario:  

 intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;  

 IBAN: IT 16 J 05696 03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 

 Causale: Contributo 2019 Nome Cognome n. iscrizione. 

 Versamento in contanti o a mezzo POS presso la Se reteria dell’Ordine sita in  ia Flaminia   4  
(Lunedì e Giovedì dalle  8.30 alle 15.30 – Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 13.00). 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2019 

Il 31 marzo è scaduto il termine per inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti 
necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale, gli Iscritti che non 
avessero ancora provveduto possono regolarizzare la propria posizione utilizzando l’apposita 
funzione dello Sportello Di itale dell’Ordine. 

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine  scri endo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it) per chiarimenti e informazioni 
in merito all’e entuale passa  io all’Elenco Speciale o per e  ettuare la cancellazione  

Al Consi lio dell’Ordine   demandato l’obbli o di  eri icare l’esistenza dei requisiti in capo a li 
Iscritti. 

Con riferimento alla definizione di domicilio professionale e alla funzione di accertamento 
demandata agli Ordini territoriali, si segnala l’Informativa n. 22/2019 del Consiglio Nazionale. 

 

CNDCEC 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19925
mailto:segreteria@odcec.roma.it
https://pagofacile.popso.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e1e004ae-54ae-423a-921b-69fae7c22bb0/Informativa%20n.%2022-2019.pdf


Videoconferenza - Nuove tariffe INAIL 

Mercoledì 17 aprile, presso la Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana n.35 - dalle ore 
10.00 alle 13.00) sarà trasmesso in diretta streaming l’e ento “Nuove tariffe INAIL - Adempimenti 
e opportunità per i datori di lavoro e gli artigiani". 

L’e ento   or anizzato dal Consi lio Nazionale dei Dottori Commercialisti e de li Esperti Contabili 
in collaborazione con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 

Programma e Iscrizioni 

 

Corso e-learning in materia di privacy 

Il Consiglio Nazionale ha realizzato un corso di formazione professionale a distanza avente ad 
o  etto “I nuovi adempimenti privacy negli studi professionali”   l corso  ruibile  ratuitamente   
articolato in 6 moduli di circa 1 ora. Ciascun modulo consentirà di acquisire 1 credito formativo 
pro essionale in materia B   9  materie obbli atorie per la pro essione di cui all’art  5  comma    
Regolamento FPC).  

Accedi al corso 

 

FNC: Le novità e gli ultimi chiarimenti sulla fatturazione elettronica  

Il nuovo lavoro della Fondazione fornisce una sintesi delle ultime novità normative che hanno 
interessato gli obblighi di fatturazione elettronica. Nello specifico si tratta del Provvedimento 
dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, n. 524526, con cui l'Agenzia ha dato attuazione 
alle indicazioni fornite dal Garante per la privacy, della legge di Bilancio 2019 e del c.d. Decreto 
semplificazioni. 

Leggi il documento 

 

Banca d’Italia: antiriciclaggio 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83/2019 il Provvedimento della Banca d’ talia 26 marzo 
2019, recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a 
prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”  

Consulta il provvedimento 

 

Chiusura uffici e sportelli  

Per il periodo pasquale e per le successive festività nazionali gli uffici dell’Ordine saranno: 

 chiusi il giorno 26 aprile;  

 dal 16 Aprile al 3 maggio 2019 resterà chiuso lo sportello dell’A enzia presso la sede 
Ordine  di via Flaminia n. 228/230 . 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 11 – Cariche del Consiglio 

Il primo comma dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che fatta 
salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, ciascun Consiglio 
elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20081
https://www.concerto.it/258-cndcec
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01321/2019_04_05_Fatturazione_elettronica_novit__.pdf?fid=1321
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/08/19A02324/sg


Il secondo comma dispone che il vicepresidente sostituisce per l’ordinaria amministrazione il 
presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo. 

Il terzo comma evidenzia che può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A 
dell’Albo. 

Il quarto comma prevede che ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il 
vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell’Albo 
o, in caso di parità, dal più anziano per età. 

Il quinto comma infine dispone che ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono 
svolte dal consigliere più giovane per età. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
Principali novità IVA 2018 – 2019 (pubblicato il: 11-4-2019):  
Erogato da Datev – Crediti: 1 
 
Consulenza tecnica in materia di usura nell'ambito penale  
Erogato da Datev – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 15 aprile 2019 
 

La vigilanza dell’Organo Sindacale - Prima giornata 

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

Orario: 9.00 – 13.00  

 

Economia e diritto del lavoro nell’ambito degli appalti – Parte prima 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La Crisi Famigliare da Sovraindebitamento 

Luogo: Pontificia Università Gregoriana (Piazza della Pilotta, 4 – 187 Roma) 

Orario: 14.30 – 19.30 

 
Martedì 16 aprile 2019 
 

Società a capitale pubblico e soluzione della crisi 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 

Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 – 00198 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Composizione e attività dell'OdV 

Luogo: Nazionale Spazio Eventi (Via Palermo, 10 – 00184 Roma) 

Orario: 15.30 – 18.00 

 

Forum in Previdenza 2019 

Luogo: Palazzo Venezia (Via del Plebiscito,118 – 00186 Roma) 

Orario: 10.30 – 13.30 

 

Le infrastrutture materiali: solido pilastro di un processo di crescita 

Luogo: ENEL Auditorium (Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma) 

Orario: 9.30 – 13.00 

 

ROMA: vendere beni e servizi all'estero via web (e-commerce diretto e indiretto): aspetti 

fiscali 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A – 00184 – Roma) 

Orario: 9.00 – 11.00 

 

Mercoledì 17 aprile 2019 
 

La vigilanza dell’Organo Sindacale - Seconda giornata 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Diretta streaming - Corso di aggiornamento per gestori della crisi 

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

Orario: 14.30 – 19.30 

 

Videoconferenza "Nuove tariffe Inail - adempimenti e opportunità per i datori di lavoro e gli 

artigiani" 

Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 – 00198 Roma) 

Orario: 10.00 – 13.00 

 

Il Punto di Hdemia - Le politiche del lavoro 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Corso Specialistico di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale 

Luogo: Università E-Campus (via Matera 18 - 00187 Roma) 

Orario: 14.00 – 16.00 

 

Giovedì 18 aprile 2019 
 

Indici sintetici di affidabilità ed indicatori statistici economici 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 



Dalla valutazione del BP alla valutazione aziendale di una start up – Prima giornata 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per consultare il dettaglio dei programmi dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui 
link sottostanti: 

 Corsi in lingua inglese 

 English da zero (livello base) 
Programma - Iscrizioni 

 Do you speak accounting (livello intermedio) 
Programma - Iscrizioni 
 

 Il Reddito d’impresa ( 12 aprile -  21 giugno) 
Programma – Iscrizioni 
 

 Gli aspetti contabili delle operazioni straordinarie (29 maggio - 7 giugno) 
Programma – Iscrizioni 

 I principi IAS/IFRS: disciplina contabile e fiscale (5 giugno al 17 luglio) 
Programma – Iscrizioni 

  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 10/04/2019 
Punto di assistenza denominato Info Brexit 
 
Provvedimento del 04/04/2019 
Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni modelli 730/2019 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo 
nonché nella scheda ri uardante le scelte della destinazione dell’otto  del cinque e del due per 
mille dell’ RPEF. Modificazioni alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per 
l’assistenza  iscale da parte dei sostituti d’imposta  dei CAF e dei pro essionisti abilitati 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 41 del 08/04/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione  tramite modello F 4  del credito 
d’imposta per  li in estimenti pubblicitari incrementali su quotidiani  periodici e sulle emittenti 
tele isi e e radio oniche locali  di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e 
integrazioni 
 
Circolari 
 
Circolare n. 8 del 10/04/2019 
Commento alle novità fiscali. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – “Bilancio di pre isione dello Stato 
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-    ”  Le  e di bilancio 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20da%20zero.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20base.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/do%20you%20speak%20accounting%20corso%20intermedio.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20intermedio.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20reddito%20d-impresa%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20reddito%20d-impresa.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20reddito%20d-impresa%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20reddito%20d-impresa.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20i%20principi%20ias%20ifrs.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20ias%20ifrs.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+10042019+infobrexit/RU85565_del_10.04.2019_Provvedimento_Info_Brexit.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+04042019+rettifica+st+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+04042019+rettifica+st+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+04042019+rettifica+st+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+04042019+rettifica+st+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+04042019+rettifica+st+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+41+del+08042019/versione+firmata+risoluzione+cred.+imp.+pubblicita+mod.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+41+del+08042019/versione+firmata+risoluzione+cred.+imp.+pubblicita+mod.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+41+del+08042019/versione+firmata+risoluzione+cred.+imp.+pubblicita+mod.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+41+del+08042019/versione+firmata+risoluzione+cred.+imp.+pubblicita+mod.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+41+del+08042019/versione+firmata+risoluzione+cred.+imp.+pubblicita+mod.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+8+del+10+aprile+2019/Circolare+n.+8+del+10042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+8+del+10+aprile+2019/Circolare+n.+8+del+10042019.pdf


2019). Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza 
organizzati dalla stampa specializzata  
 
Circolare n. 7 del 09/04/2019 
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Art. 1 del DL n. 119 del 2018. 
Chiarimenti  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 50 del 05/04/2019 
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019 
 
Circolare n 49 del 05/04/2019 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018.  Estensione del diritto al congedo 
straordinario ai sensi dell’articolo 4   comma 5  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai 
figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della 
domanda di congedo. Effetti sulla concessione del congedo ai lavoratori dipendenti del settore 
privato. 
 
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.  
 
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”. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+8+del+10+aprile+2019/Circolare+n.+8+del+10042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+8+del+10+aprile+2019/Circolare+n.+8+del+10042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+7+del+9+aprile+2019/Circolare+N.+7_09042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+7+del+9+aprile+2019/Circolare+N.+7_09042019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2050%20del%2005-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2005-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2005-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2005-04-2019.htm
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