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IN PRIMO PIANO 

 

Cndcec e Agenzia delle Entrate - fatturazione elettronica e Dichiarazione iva 2019 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato gli esiti 
delle recenti interlocuzioni intrattenute con l’Agenzia delle Entrate; vengono cosi divulgate le 
risposte dell’Agenzia alle segnalazioni del Cndcec in materia di fattura elettronica e la 
comunicazione “Dichiarazione iva 2019 – nuove modalità di determinazione del credito iva”. 

Consulta le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle segnalazioni del Cndcec 

Consulta la comunicazione “Dichiarazione iva 2019 – nuove modalità di determinazione del 

credito iva”. 

Rendiconto generale 2018  

L’Assemblea annuale degli Iscritti dell’Odcec di Roma, per l’esame del Rendiconto della gestione 
2018, si terrà, in seconda convocazione, il 29 aprile 2018, alle ore 12.00, presso la sede 
dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti n.2. L’esame del Rendiconto generale sarà introdotto dalle 
relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei revisori. L’Assemblea si svolgerà secondo 
quanto previsto dal D.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e dal Regolamento approvato dal Consiglio 
dell’Ordine di Roma in data 11 marzo 2019.  

Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

CNDCEC 

Videoconferenza - La sanatoria delle irregolarità e la definizione delle controversie tributarie e 

dei PVC 

In vista del termine, fissato al 31 maggio, per avvalersi delle varie procedure di definizione 
agevolata previste dal decreto-legge n. 119 del 2018 (c.d. decreto sulla “pace fiscale”), il Consiglio 
Nazionale ha organizzato, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, una videoconferenza che 
si terrà martedì 7 maggio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 13.00. 
I quesiti da sottoporre all’Agenzia dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica: 
logistica@commercialisti.it  non oltre il 29 aprile 2019. 
 
Coloro che fossero interessati a partecipare all’evento presso la sede del Consiglio Nazionale dovranno 
registrarsi al sito: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx . 

https://www.odcec.roma.it/images/2019/Documenti/Allegato_00161.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/2019/Documenti/Allegato_00167.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Regolamento_Assemblea_generale_2019.pdf
mailto:logistica@commercialisti.it
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx


Per la visione in diretta streaming presso la sala Casella (via Flaminia 118), sede allestita 
dall’Ordine, è necessario confermare la presenza attraverso l’apposta funzione del catalogo. 

Iscrizioni diretta streaming 

Pubblica consultazione - La relazione di autovalutazione del collegio sindacale  

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato in consultazione il documento “La relazione di 
autovalutazione del collegio sindacale”. Le osservazioni potranno essere inviate fino al 6 maggio 
2019 alla casella di posta elettronica: consultazione@commercialisti.it. 

Consulta il documento 

Processo esecutivo - Vendite telematiche  

Il Consiglio nazionale ha pubblicato il documento “Processo esecutivo: PVP e vendite telematiche. 
Prime prassi a un anno dall’entrata in vigore della riforma “ 

Il documento contiene ed elabora le risposte fornite dai Commercialisti al questionario che aveva 
lo scopo di registrare le prassi in uso nei diversi Tribunali   

Consulta il Documento 

Costituzione Comitato scientifico e gruppi di lavoro dell'associazione A.I.C.E.C 

Con l’informativa n. 30/2019, il Consiglio nazionale ha reso noto di aver avviato la costituzione di 
un Comitato scientifico e di gruppi di lavoro per elaborare, con gli Ordini Territoriali, percorsi 
formativi e specifiche attività di formazione e informazione per future iniziative e affiancare l’ 
A.I.C.E.C (Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili) nella 
programmazione delle proprie attività. 

Consulta l’Informativa n. 30/2019 

Modello di adesione – Informativa Tutela dei dati personali 
 
 
FNC: Informativa Periodica - Finanza aziendale 

Pubblicato il numero di aprile dell'informativa "Finanza aziendale". L’Informativa, svolgendo la 

ricognizione sull’attività istituzionale del Cndcec, fa riferimento a due recenti Documenti 

pubblicati dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti: "L'equity 

crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un'opportunità per lo 

sviluppo delle aziende” e "Il peer to peer lending: aspetti operativi e opportunità per aziende e 

investitori".  

Leggi l'informativa 
 
Contributi di iscrizione 2019  

Il 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’albo per 
l’annualità 2019, gli Iscritti che non avessero ancora provveduto possono regolarizzare la propria 
posizione utilizzando le seguenti modalità. 

 Sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso: 
o 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); 

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

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

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20125
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/ec8f5d16-2ce0-4b57-b84a-0a1bb2d58d84/REV.%20CNDCEC%20relazione%20di%20autovalutazione%205%20aprile%202019_1.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/b165c873-fb79-4753-a63e-9ab6248e9bfa/pvp-e-prime-prassi_-17-aprile_2019-definitivo.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/619e61fb-a9e5-41c3-8d3b-f3fef1533c74/Informativa%20n.%2030-2019.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/619e61fb-a9e5-41c3-8d3b-f3fef1533c74/Allegato%20-%20Informatica%20n.%2030-2019.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/619e61fb-a9e5-41c3-8d3b-f3fef1533c74/Informativa%20GDPR.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190423.pdf
https://pagofacile.popso.it/


o IBAN: IT 16 J 05696  03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 
o Causale: Contributo 2019 Nome Cognome n. iscrizione. 

 Versamento in contanti o a mezzo POS presso la Segreteria dell’Ordine sita in via Flaminia, 141 
(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 Digitale dell’Ordine. 
In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it) per chiarimenti e informazioni 
in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la cancellazione. 
Al Consiglio dell’Ordine è demandato l’obbligo di verificare l’esistenza dei requisiti in capo agli 
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. 
 

Commercialisti & Sport 

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 come alla Spring Cup programmata per il mese di maggio.  
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). Alle 
attività della squadra possono partecipare i professionisti iscritti all’Albo e i praticanti. 
 

Gara Podistica 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo in collaborazione con la 
ASD “Pretuzi Runners Teramo” e con il patrocinio, tra gli altri, del CNDCEC, organizza una gara 
podistica (giunta alla terza edizione) nell’ambito del “CAMPIONATO ITALIANO COMMERCIALISTI” - 
sia competitiva (8 km) che non (3 Km) - in località Prati di Tivo nella meravigliosa cornice del 
nostro Gran Sasso. La gara si terrà domenica 2 giugno 2019 con inizio alle ore 10.00 e ritrovo 
presso Piazzale Prati di Tivo alle ore 8.00. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 
venerdì 31 maggio 2019.  

Consulta programma e regolamento della manifestazione 

 
Chiusura uffici e sportelli  

Per le festività nazionali, dal 16 Aprile al 3 maggio 2019, resterà chiuso lo sportello dell’Agenzia 
delle Entrate presso la sede Ordine di via Flaminia n. 228/230. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 13 – Attribuzioni del Consiglio 

L’articolo 12 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il Consiglio dell’Ordine, 
ha le seguenti attribuzioni: 

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
mailto:basile.f@stvaroma.it)
mailto:gdp.dipinto@gmail.com
http://www.odcec.roma.it/files/CorsaGranSasso_02062019.pdf


a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell’Albo, promuovendo i rapporti con 
gli enti locali;  

b) vigila sull’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano 
la professione; 

c) cura la tenuta dell’Albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni 
previste dal presente ordinamento; 

d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative 
al tirocinio ed all’ammissione agli esami di Stato per l’esercizio della professione; 

e) cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza 
dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunica 
periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; 

f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il 
decoro e l’indipendenza dell’Ordine; 

g) delibera i provvedimenti disciplinari; 
h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio 

professionale, tra gli iscritti nell’Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i 
loro clienti; 

i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica 
amministrazione; 

j) provvede alla organizzazione degli uffici dell’Ordine, alla gestione finanziaria ed a 
quant’altro necessario per il conseguimento dei fini dell’Ordine; 

k) designa i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere 
locale; 

l) delibera la convocazione dell’Assemblea; 
m) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; 
n) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco, 

nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli 
onorari; 

o) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della 
quota; 

p) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei 
propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
Principali novità IVA 2018 – 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 

 
 
Venerdì 3 maggio 2019 

 

Le novità fiscali 2019 - codice della crisi, rottamazione, legge di bilancio 2019, antiriciclaggio 

Luogo: Auditorium dei Consulenti del Lavoro (Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma) 

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


Orario: 9.30 – 13.30 

 

Ciclo di Incontri in materia Fiscale 2019 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

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 18/04/2019 
Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di 
riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 
giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110 
 
Provvedimento del 18/04/2019 
Definizione delle regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative 
nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148  
 
Provvedimento del 18/04/2019 
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 
2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri  
 
Provvedimento del 18/04/2019 
Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle 
dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di 

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%20gli%20aspetti%20contabili%20delle%20operazioni%20straordinarie.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20operazioni%20straordinarie.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/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+19042019+cessione+credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+19042019+cessione+credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+19042019+cessione+credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+19042019+cessione+credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+19042019+cessione+credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019+-+fatturazione+elettronica+europea
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019+-+fatturazione+elettronica+europea
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019+-+fatturazione+elettronica+europea
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019+istituti+di+patronato+e+di+assistenza+sociale/Provvedimento_prot_n_99344_18042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019+istituti+di+patronato+e+di+assistenza+sociale/Provvedimento_prot_n_99344_18042019.pdf


trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a 
registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti  
 
Provvedimento del 17/04/2019 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come 
modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 46 del 18/04/2019 
Articolo 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Trasmissione per via telematica 
all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio 
e la valutazione del risparmio energetico conseguito 
 
 
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/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019+istituti+di+patronato+e+di+assistenza+sociale/Provvedimento_prot_n_99344_18042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+18042019+istituti+di+patronato+e+di+assistenza+sociale/Provvedimento_prot_n_99344_18042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+17042019+deleghe+fatturazione+elettronica/provvedimento+RU+96618_17_04_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+17042019+deleghe+fatturazione+elettronica/provvedimento+RU+96618_17_04_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+46+del+18042019/RISOLUZIONE+46.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+46+del+18042019/RISOLUZIONE+46.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+46+del+18042019/RISOLUZIONE+46.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
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