
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 23/2019 – 8 giugno 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Sondaggio specializzazioni  

Tenuto conto dell’importanza che rivestono le specializzazioni nell’ambito delle proposte di 

riforma della nostra Professione, il Consiglio dell’Ordine di Roma ritiene opportuno consultare 

ancora una volta i propri Iscritti. 

Per questo motivo invitiamo tutti gli Iscritti a rispondere al questionario, che già promosso e 

utilizzato in ambito nazionale, potrà dare la visione delle specifiche esigenze del nostro 

territorio. 

Per compilare in forma anonima il questionario ci si può collegare  alla sezione riservata del 

sito dell'Odcec di Roma ove è disponibile un’apposita applicazione; la risposta alle 6 domande 

impegnerà non più di due minuti. 

Per l’Ordine è importante conoscere l’opinione di tutti gli Iscritti, confidiamo nella 

collaborazione di tutti. 

Accedi al questionario (effettuare il login al Portale) 

 

ODCEC di Roma - Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento 

Prosegue il corso di perfezionamento sul Codice della Crisi e dell’Insolvenza, promosso 

dall’Ordine di Roma in collaborazione con la Fondazione Telos e la Camera di Commercio di 

Roma. La prossima giornata, che sarà dedicata alle “Procedure di Composizione delle Crisi da 

Sovraindebitamento”, si svolgerà lunedì 10 giugno presso la sede dell’Ordine (dalle 15.30 alle 

18.30). L’evento formativo vedrà la partecipazione di Lucia Caterina Odello, Giudice Delegato 

del Tribunale Fallimentare di Roma e dei Commercialisti Leonardo Fuina, Luciano Mascena, 

Gianmarco Boccanera, e Daniela Carvelli. I lavori saranno coordinati da Marco Carbone, 

Consigliere dell’Ordine di Roma e Referente OCC. 

Di seguito sono indicate le date dei prossimi appuntamenti del corso, per ciascuna di esse è 

possibile visionare il programma e prenotare la partecipazione:  

 Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento - 10 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Concordato Preventivo - 17 giugno  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=458
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20131


Programma e iscrizioni 

 Liquidazione Giudiziale - 24 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Regolazione della Crisi o Insolvenza del Gruppo e Disposizioni Penali - 8 luglio 
Programma e iscrizioni 

 

Esami di Stato – Rese note le Commissioni giudicatrici 

Pubblicata la composizione delle Commissioni giudicatrici della prima sessione degli Esami di 

Stato per Dottore commercialista ed Esperto contabile che avranno luogo il 13 e il 20 giugno 

2019. 

Le Commissioni risultano così composte: 

 

Università La Sapienza 

Presidente: Prof. Bernardino Quattrociocchi 

Membri: Prof. Flaviano Moscarini, Dott. Andrea Proietti, Prof. Salvatore Esposito De Falco, 

Dott.ssa Filomena D'Iorio 

 

Università Roma Tre 

Presidente: Prof.ssa Sabrina Pucci 

Membri: Prof. Domenico Spagnuolo, Prof.ssa Maddalena Rabitti, Dott.ssa Isabella Citerni Di 

Siena, Dott. Enrico Crisci 

 

Università Tor Vergata 

Presidente: Prof. Alfonso Di Carlo  

Membri: Prof.ssa Anna Maria Battisti, Dott. Massimo Petruzzi, Dott. Giuseppe Sorbera, Dott. 

Marco Angelini 

 

Università Luiss Guido Carli 

Presidente: Prof. Fabrizio Di Lazzaro 

Membri: Dott. Raffaele Oriani, Dott. Eugenio Pinto, Dott. Antonio Mansi, Dott. Pietro Brugnoli 

 

Indicatori della Crisi d'impresa - Protocollo di sperimentazione ODCEC Roma / Università La 

Sapienza 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e il Dipartimento di Management dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” hanno siglato un accordo di collaborazione scientifica in 

tema di sperimentazione degli Strumenti di allerta e degli Indicatori della Crisi introdotti dal 

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.  

La sperimentazione è aperta ai Colleghi che vorranno aderire e alle imprese loro clienti. Per 

partecipare occorre fare richiesta via e-mail all’indirizzo 

prof.giovanni.palomba.alertcrisimpresa@pec.it  entro la data del 15 giugno 2019.  

Ai Colleghi che vorranno aderire al progetto verranno inviate le informazioni operative e le 

modalità di trattamento dei dati che saranno raccolti nel corso della sperimentazione. 

Consulta il testo dell’accordo  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20132
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20133
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20135
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Accordo%20di%20collaborazione%20siglato.pdf


 

ADC - Simulazione degli Esami di Stato 

Martedì 11 giugno dalle 15.00 alle 18.00, presso la sede dell’Ordine in piazzale delle Belle Arti 

n. 2, l’ADC svolgerà un’esercitazione sulle prove che compongono gli esami di Stato per 

l’abilitazione professionale.  

Verranno svolti in aula alcuni dei temi estratti in precedenti sessioni d’esame ed affrontate 

insieme le problematiche riscontrate dai tirocinanti. 

 

Esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale 

Pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 43 del 31 maggio 2019 il bando 

per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale. 

Vai alla sezione tematica del sito del MEF 

 

Novità FPC – MEF 

A seguito dei protocolli d’intesa siglati dal CNDCEC con il MEF (n. 118730 del 17/05/2019) e con 

ASSIREVI (n. 718 del 16/01/2019), segnaliamo le seguenti novità relative alla  formazione 

obbligatoria degli iscritti nel Registro dei revisori contabili:  

 la formazione erogata dall’Ordine, nelle materie riconosciute dal MEF, è valida ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche per i Revisori Legali non iscritti nell’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

 la docenza nei corsi di formazione riconosciuti dal MEF è riconosciuta quale attività formativa ai 

fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, secondo il parametro 1 ora = 1 

credito; 

 la formazione erogata dalle società di revisione, aderenti ad ASSIREVI e valide per il MEF, 

sono riconosciute ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto dall’iscrizione nell’Albo 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Consulta il protocollo CNDCEC / MEF  

Consulta il protocollo CNDCEC / Assirevi 

 

Internazionalizzazione – Indagine conoscitiva a cura dell’Osservatorio Internazionale di 
Roma 

L’Osservatorio Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Roma sta procedendo a un aggiornamento dell’indagine conoscitiva finalizzata a rilevare il 
grado di conoscenza e di interesse dei Colleghi rispetto al tema dell’internazionalizzazione 
delle imprese. I risultati dell’indagine, che  da quest’anno è estesa anche agli Ordini locali che 
hanno aderito alle iniziative dell’Osservatorio Internazionale, saranno presentati nel corso di 
un evento che si terrà il prossimo autunno, in occasione del terzo anno di attività dell’OI.  

Sui siti web degli Ordini territoriali che parteciperanno alle rilevazioni sarà pubblicata copia 
digitale del rapporto annuale.  

Compila il questionario 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/esameDiIdoneitaProfessionalePerRevisoreLegale/index.htmlhttps:/www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/esameDiIdoneitaProfessionalePerRevisoreLegale/index.html
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Convenzione_MEF-CNDCEC_formazione_-_maggio_2019.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/7fff8013-cece-40fa-a7b7-cd0645e97692/protocollo%20CNDCEC-ASSIREVI.pdf
https://forms.gle/mSejsZ4A7iR66GCr6


 

CNDCEC e Agenzia Entrate siglano un accordo per la condivisione telematica dei dati degli 

Iscritti  

Il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate hanno firmato una convenzione per l’avvio, in 

via sperimentale, di un nuovo servizio tramite il quale l’Agenzia potrà acquisire in maniera 

veloce e sicura le informazioni sugli iscritti all’albo (albo e sezione di appartenenza, provincia e 

stato di iscrizione) e quelle relative alle procure conferite dai clienti per rappresentanza o 

assistenza. La procedura permetterà ai Commercialisti di assistere e rappresentare i propri 

clienti anche senza l’esibizione dei documenti in formato cartaceo. 

Leggi la notizia 

 

Certificazioni online Roma Capitale – Modifiche alle modalità di accesso al Portale 

Con riferimento al servizio di certificazioni online di Roma Capitale, a cui gli iscritti all’Ordine di 
Roma possono accedere previa richiesta effettuata secondo le modalità riportate nell’accordo 
siglato dall’Ordine e Roma Capitale il 30 luglio 2015, si comunica che a partire dal 1° gennaio 
2019 sono cambiate le modalità con cui è possibile identificarsi al Portale di Roma Capitale: per 
i nuovi utenti (persone fisiche) l’unica modalità di identificazione è tramite credenziali SPID.  
Per informazioni a riguardo è possibile consultare la pagina al link  
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page . 

Gli utenti già in possesso di credenziali rilasciate da Roma Capitale potranno continuare ad 
utilizzarle fino al 30 Giugno 2020. Dopo questa data l’accesso sarà consentito solo tramite 
SPID. 

Per avere assistenza riguardo l’accesso all’area riservata, il recupero di credenziali rilasciate da 
Roma Capitale o le informazioni di carattere generale su SPID, gli utenti possono rivolgersi al  
contact center “ChiamaRoma”, tramite email all’indirizzo 060606portale@comune.roma.it o 
telefonicamente al numero 060606.  

 

FNC – La rilevanza giuridica delle unioni paraconiugali nella partecipazione all'impresa 
familiare 

Il Documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizza la 
regolamentazione delle collaborazioni familiari introdotta dalla legge Cirinnà, soffermandosi 
in particolare sulla disciplina dettata dall'art. 230-ter c.c. per le prestazioni di lavoro rese dai 
conviventi more uxorio. 

Consulta il documento 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 18 – Consiglio Nazionale 

Il terzo comma dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che 
l’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell’Albo che godono dell’elettorato attivo ed 
hanno un anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell’Albo. 

Il quarto comma prevede che l’elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli 
iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=87e660a3-ff70-4609-aed5-b912ea48c191
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2708:accordo-roma-capitale-e-odcec-roma-istituito-il-servizio-di-certificazioni-online-per-i-professionisti&catid=3:comunicati-stampa&Itemid=29
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2708:accordo-roma-capitale-e-odcec-roma-istituito-il-servizio-di-certificazioni-online-per-i-professionisti&catid=3:comunicati-stampa&Itemid=29
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page
mailto:060606portale@comune.roma.it
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01328/2019_06_04_Collaborazioni_familiari.pdf?fid=1328


precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere 
nazionale. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 10 giugno 2019 

Soggettività passiva e recupero IVA 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Idee e strumenti assicurativo-finanziari a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione 

Luogo: SACE (Piazza Poli 37 - 00187 Roma) 

Orario: 9.00 – 17.00 

 

Corso di Perfezionamento "Il codice della crisi e dell’insolvenza" - Quarta giornata: 

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento 

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

Orario: 15.30 – 18.30 

 

Focus sulle associazioni e società sportive dilettantistiche: le risposte degli esperti 

Luogo: CONI - Salone d’Onore (Piazza Lauro De Bosis - 00135 Roma)  

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Mercoledì 12 giugno 2019 

Diretta streaming - Corso di aggiornamento per gestori della crisi (seconda edizione) 

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

Orario: 14.30 – 19.30 

 

Digital & Payment Summit 2019 

Luogo: Palazzo Dei Gruppi Parlamentari (Via di Campo Marzio, 78 - 00186 Roma) 

Orario: 10.00 – 17.00 

 

La consulenza tecnica d'ufficio 

Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula verde (Via Columbia, 2 - 00133 

Roma) 

Orario: 15.00- 19.00 

 

Giovedì 13 giugno 2019 

Corso - Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali 

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

Orario: 14.00 – 18.00 

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


 

Venerdì 14 giugno 2019 

Corso - Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali 

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

Orario: 9.00 – 18.00 

 

 

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 

 

 Le operazioni societarie di carattere straordinario 
Programma - Iscrizioni 

  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 06/06/2019 
Variazione sede legale dell’Agenzia delle Entrate 
 
Provvedimento del 04/06/2019 
Modifiche al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019 relativo 
all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e al provvedimento 30 gennaio 2019 
del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione della relativa modulistica da utilizzare 
per il periodo di imposta 2018  
 
Circolari 
 
Circolare n. 13 del 31/05/2019 
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: 
spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri 
elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di 
conformità  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 56 del 06/06/2019 
Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – 
Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 
 
Risoluzione n. 55 del 05/06/2019 

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%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/06062019+varuiazione+sede+legale+agenzia/Provvedimento+sede+legale.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+04062019+-+modifiche+st+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+04062019+-+modifiche+st+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+04062019+-+modifiche+st+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+04062019+-+modifiche+st+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/maggio+2019/circolare+n+13+del+31+maggio+2019/CIRCOLARE+N+13.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/maggio+2019/circolare+n+13+del+31+maggio+2019/CIRCOLARE+N+13.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/maggio+2019/circolare+n+13+del+31+maggio+2019/CIRCOLARE+N+13.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/maggio+2019/circolare+n+13+del+31+maggio+2019/CIRCOLARE+N+13.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+56+del+06062019/Risoluzione+n.+56+del+6+giugno+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+56+del+06062019/Risoluzione+n.+56+del+6+giugno+2019.pdf


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile, ai sensi dell’articolo 38 
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229 
 
Risoluzione n. 54 del 30/05/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 
 
Risoluzione n. 53 del 29/05/2019 
Titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione - Monitoraggio fiscale e 
titolare effettivo - Art. 4 decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 84 del 6/06/2019 
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2019 
 
Circolare n. 83 del 4/06/2019 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la 
riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi 
dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti 
  
Circolare n. 82 del 4/06/2019 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 
311. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti  
 
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  

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+55+del+05062019/risoluzione+credito+PROTEZIONE+CIVILE+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+55+del+05062019/risoluzione+credito+PROTEZIONE+CIVILE+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+55+del+05062019/risoluzione+credito+PROTEZIONE+CIVILE+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+55+del+05062019/risoluzione+credito+PROTEZIONE+CIVILE+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+54+del+30052019/ris+moratoria+sisma+C.Italia.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+54+del+30052019/ris+moratoria+sisma+C.Italia.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+53+del+29052019/RISOLUZIONE+N+53.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+53+del+29052019/RISOLUZIONE+N+53.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2006-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2083%20del%2004-06-2019.htm
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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”. 
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