
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 25/2019 – 22 giugno 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Cena di Gala 2019 

Martedì 23 luglio, dalle 19.30 presso “Villa Aurelia” (Largo di Porta San Pancrazio, 1), si svolgerà 

la tradizionale Cena di Gala organizzata dall’Ordine di Roma. Nell’occasione saranno consegnate 

le targhe agli Iscritti che - nell'anno 2018 - hanno raggiunto i 25 e 50 anni di attività 

professionale.  

La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli Iscritti e ai Tirocinanti. Per confermare la propria 

presenza è necessario inviare una email all'indirizzo cenadigala@odcec.roma.it allegando il 

modulo di prenotazione e la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione fissata in 100 € 

per ciascun partecipante.  

Consulta gli elenchi dei premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività 

Consulta le modalità di prenotazione  

 

Corso sulla revisione legale dei conti – 2 e 4 luglio 2019 

Sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo Corso gratuito sulla revisione legale dei conti che si 

terrà, presso il Teatro Olimpico, il 2 e il 4 luglio prossimi. Il corso sarà introdotto dal Presidente 

dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, e coordinato dal Presidente della Commissione Revisione 

Legale dell’Ordine di Roma, Luciano Festa. Le due giornate, della durata di 5 ore ciascuna, 

consentiranno ai partecipanti di conseguire in totale 10 crediti formativi. Crediti 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). 

Programma e iscrizioni 

 

ODCEC di Roma - Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

Liquidazione Giudiziale  

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 alla “Liquidazione Giudiziale”, si svolgerà lunedì 

mailto:cenadigala@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/files/2019/CenaGala/Cena2019_Modulo.doc
https://www.odcec.roma.it/files/2019/CenaGala/Premiati_50_2019.pdf
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https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3527:cena-di-gala-2019&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20197


24 giugno presso la sede dell’Ordine (dalle 15.30 alle 18.30). L’evento formativo vedrà la 

partecipazione di Daniele Vattermoli, Professore Ordinario di Diritto Commerciale e Diritto 

della Crisi delle Imprese presso la “Sapienza” Università di Roma; Roberto Falcone, 

componente della Commissione Procedure Concorsuali sez. Fallimento; e Stefano Ambrosini,  

Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale e Docente di diritto della crisi d’impresa presso l’Università LUISS Guido Carli. I lavori 

saranno coordinati da Francesco Rocchi, Presidente della Commissione Procedure Concorsuali 

sez. Fallimento. 

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

possibile visionare il programma e prenotare la partecipazione:  

 Liquidazione Giudiziale - 24 giugno  
Programma e iscrizioni 

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

 

Registro dei Revisori Legali: possibile la reiscrizione dei morosi cancellati previo pagamento 
dei contributi  

Il MEF ha confermato la possibilità di reiscrizione nel Registro per il revisore legale 
destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell’art.24-ter, d.lgs. 39/2010, a 
condizione che provveda al pagamento dei contributi dovuti. La conferma è avvenuta a 
seguito di una richiesta di chiarimenti del CNDCEC e la risposta fornita è consultabile sul sito 
del MEF, area Domande Frequenti, FAQ n. 26. 

Consulta il quesito del CNDCEC 

Consulta la risposta del MEF 

 

Elenco dei revisori degli enti locali: Test per l’attribuzione dei crediti formativi - Anno 2019 

È disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno sostenuto e superato il test per 
l’attribuzione dei crediti formativi validi ai fini dell’iscrizione all’elenco dei Revisori degli Enti 
locali (di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23), relativo al Convegno “L’attività del revisore 
nell’ambito di normative specifiche: Antiriciclaggio, Anticorruzione, Fatturazione elettronica, 
gli indicatori di allerta” tenutosi lo scorso 14/05/2019 presso la Sede dell'Ordine - Piazzale 
delle Belle Arti, 2 - 00196 – Roma. 

L’elenco è pubblicato nell’area riservata del portale dell’Ordine. 

 

CNDCEC  

Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018  

Trasmettiamo il documento ricevuto lo scorso 14 giugno dal CNDCEC, a firma dei Consiglieri 
Delegati Area Fiscalità Gilberto Gelosa e Maurizio Postal. Il documento rappresenta un memo 
relativo alle modalità di richiesta e acquisizione, da parte dei professionisti delegati, degli 
ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018. Il 
documento è stato redatto e condiviso nel corso delle interlocuzioni tra CNDCEC e Agenzia 
delle Entrate e contiene una procedura semplificata per lo scarico dei file dei dati ISA da 
parte dei professionisti privi della delega alla consultazione del Cassetto fiscale del proprio 
cliente.  

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
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqRevisori/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/REV_Cndcec_nota_31052019.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/REV_cacnellazione_nota_11062019.pdf
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Consulta il documento 

 

Microcredito ex. art. 111 T.U. bancario 

Con riferimento all’accordo stipulato tra Consiglio Nazionale e Federcasse, si rende noto che  
sul Portale del CNDCEC sono stati pubblicati i documenti inerenti la disciplina dei servizi 
ausiliari relativi ai finanziamenti di microcredito che potranno essere forniti dai 
Commercialisti, secondo il D.M. n. 176/2014. 

Consulta l’informativa e i documenti 

 

Convenzioni CNDCEC - CFE  

Il CNDCEC ha siglato due convenzioni con la Confédération Fiscale Européenne (Tax Advisers 
Europe) con l'obiettivo di rafforzare le competenze dei Commercialisti sui temi della fiscalità 
internazionale e favorire su questa materia un raccordo tra il legislatore europeo e quello 
italiano. 

E’ prevista la realizzazione di un corso online in materia di fiscalità internazionale, in lingua 
inglese con supporto di traduzione, fruibile sulla piattaforma e-learning Concerto del 
CNDCEC, sia in Italia sia all'estero.  

E’ inoltre prevista per gli iscritti all'Albo che abbiano maturato particolari competenze 
linguistiche ed esperienze in  ambito  di  fiscalità  internazionale, la possibilità  di iscriversi al 
Registro europeo degli esperti in fiscalità. Il CNDCEC sosterrà il costo per l’iscrizione a questo 
forum per i primi 35.000 Commercialisti che ne faranno richiesta. 

Consulta l’informativa e i testi delle convenzioni (in inglese) 

 

FNC – Il nuovo Codice della Crisi 

Pubblicato dalla Fondazione dei Commercialisti il volume “Verso il nuovo codice della crisi”, 
che rappresenta una raccolta dei seguenti lavori in materia di “crisi”: 

• la circolare sulla prima istituzione dell’Albo dei Curatori e disciplina transitoria; 
• il documento dedicato all’ambito applicativo della “nuova” transazione fiscale; 
• il documento sul trattamento dei crediti tributari nel concordato e negli accordi di 

ristrutturazione dei debiti; 
• i principi di redazione dei piani di risanamento, che offrono molteplici spunti 

operativi sui temi sempre attuali di continuità aziendale e di utilizzo dei piani 
industriali. 

Consulta il Volume 

 

Agenzia del Demanio – Avviso di vendita 

L'Agenzia del Demanio, con avviso del 13/05/2019, rende noto che intende procedere 

all'alienazione di alcuni immobili di proprietà dello Stato. Sono ammessi a partecipare tutti i 

soggetti, persone fisiche e giuridiche, che posseggono i requisiti necessari contenuti 

nell'avviso. Le offerte dovranno essere redatte conformemente al modello “Allegato 1” 

incluso nell'avviso e consegnate a mano presso la sede della Direzione Regionale entro e non 

oltre le ore 16.00 del 18/07/2019. L'apertura delle buste è fissata per il giorno 19/07/2019 

alle ore 11.00 presso la sede di via Piacenza n. 3, in seduta pubblica. 

http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Memo_indici%20sintetici.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/dfd7a71e-cad9-4279-9749-5bfabb326f84/All.%202%20Inf.%2054_2019%20Protocollo%20Intesa%20Federcasse%20CNDCEC.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=dfd7a71e-cad9-4279-9749-5bfabb326f84
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a6d41a7f-d09a-422c-b0e1-45dae2947f1b
http://2y29.mj.am/lnk/AMEAAECatW8AAbmLQ2oAAAAB7EgAAAAA6oMAAHWFAANFpwBdA87Jp1z5kHKeSQacF3y6mc-X1gADIfA/2/f-QFR3ONNUiLdfRx96Djsg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTM5Mg


Consulta l'avviso di vendita 

 

Adempimenti a carico degli iscritti: verifica periodica dei requisiti di legge – Annualità 2019 

Lo scorso 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 ancora non avessero 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. 

Si ricorda che 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. 

 

Tessere Professionali 

Aggiornati gli elenchi 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). 

Consulta l’elenco delle Tessere (aggiornate al 17/06/2019) 

 

Sportello Agenzia delle Entrate – Chiusura estiva 

Lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate, attivo presso la sede dell’Ordine, resterà chiuso per la 
consueta pausa estiva dal 9 luglio al 13 settembre compresi. 

 

Coro dei Commercialisti  

Si terrà il 27 giugno alle ore 21, presso la Sala Concerti della Basilica di Santa Maria degli Angeli 
e dei Santi (Roma, Via Cernaia n° 9), il “Brindisi in Concerto”. Parteciperà il Maestro Sergio La 
Stella.  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 20 – Incompatibilità e sostituzione dei componenti  

Il primo comma dell’articolo 27 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che 
non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell’Ordine e del Consiglio 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/2019%2005%2013_DR%20Lazio_bando%20vendita.pdf
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
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Elenchi/ElencoTessere_170619.xls


Nazionale, nonché rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttive della cassa di 
previdenza.   

Il secondo comma dispone che coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti ad 
optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l’incompatibilità. In 
caso di mancato esercizio dell’opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.  

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 24 giugno 2019 

Crisi di impresa 

Luogo: Tribunale di Velletri (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049 Velletri) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Corso di Perfezionamento "Il codice della crisi e dell'insolvenza" - Sesta giornata: 

Liquidazione giudiziale 

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

Orario: 15.30 – 18.30 

 

Il risanamento degli enti locali nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale 

Luogo: Città Metropolitana di Roma Capitale - Palazzo Valentini (Via IV Novembre, 119 - 

00187 Roma) 

Orario: 15.00 - 19.00 

 

Martedì 25 giugno 2019 

XV Incontro Compliance - La corruzione pubblica e privata: dalla L. 190/2012 alla L. 3/2019 - 

Prevenzione, presidio del rischio, controlli e nuove responsabilità 

Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia (Via Silvio D'Amico, 77 – 00145 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 

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

Orario: 14.30 - 18.30 

 

Il contenzioso bancario: quali soluzioni? 

Luogo: Palazzo Altieri (Piazza Del Gesù, 49 - 00186 Roma) 

Orario: 10.00 – 18.00 

 

Mercoledì 26 giugno 2019 

Attività economica e poteri pubblici oggi: una perenne voglia di stato? 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 

Laurenziano, 9 - 00161  Roma) 

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


Orario: 14.30 – 18.30 

 

Giovedì 27 giugno 2019 

Le società cooperative nel nuovo Codice della crisi d'impresa 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 

Roma) 

Orario: 9.15 – 13.45 

 

Governance e sostenibilità delle imprese 

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

Orario: 9.00 – 13.30 

 

Venerdì 28 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: 9.00 – 13.30 

 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 Corso di formazione Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole tecniche – 2° edizione 
(26/06 e 12/07) 
Programma  – Iscrizioni 

 Corso “Le società sportive dilettantistiche” (dal 16/10 al 6/11) 
Programma - Iscrizioni 

 Corso “Il commercialista e la privacy” (13 – 20 – 27/11) 
Programma - Iscrizioni 
 

  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 19/06/2019 
Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 
730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi - 
Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175  
 
Provvedimento del 19/06/2019 
Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019  
 
Circolari 
 
Circolare n. 14 del 17/06/2019 
Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti 
interventi normativi in tema di fatturazione elettronica  

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20antiriciclaggio_2ed.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-antiriciclaggio%202ed.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20societa%20sportive%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20societa%20sportive.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20il%20commercialista%20e%20la%20privacy.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20il%20commercialista%20e%20la%20privacy.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provv+controlli+preventivi+730+2019/Provvedimento+controlli+preventivi+730-2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provv+controlli+preventivi+730+2019/Provvedimento+controlli+preventivi+730-2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provv+controlli+preventivi+730+2019/Provvedimento+controlli+preventivi+730-2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provv+accertamento+cambio+valute+maggio+2019/Provvedimento_Cambi_maggio2019_19062019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/giugno+2019/circolare+n+14+del17+giugno+2019/Circolare+fatturazione+elettronica+finale.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/giugno+2019/circolare+n+14+del17+giugno+2019/Circolare+fatturazione+elettronica+finale.pdf


 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 60 del 18/06/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la 
promozione del welfare di comunità - articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205  
 
Risoluzione n. 59 del 13/06/2019 
Modello F24 (sezione INPS) - soppressione causali contributo “EBFO” e “EBFW” 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 94 del 20/06/2019 
Iscrizione delle aziende agricole con dipendenti. Società, cooperative e organizzazione di 
produttori. Chiarimenti 
 
Circolare n. 93 del 17/06/2019 
Articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 
26. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in 
settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di 
lavoro 
 
Circolare n. 92 del 17/06/2019 
Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2019 
 
Circolare n. 91 del 17/06/2019 
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori 
dovuti per l’anno 2019 
 
Circolare n. 90 del 17/06/2019 
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” e 
riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 
 
Circolare n. 89 del 17/06/2019 
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. Circolare n. 97 del 1° giugno 2017: 
modalità di accesso e disciplina delle prestazioni integrative. Chiarimenti e integrazioni 
  
 
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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+60+del+18062019/Risoluzione+n.+60_18062019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+60+del+18062019/Risoluzione+n.+60_18062019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+60+del+18062019/Risoluzione+n.+60_18062019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+60+del+18062019/Risoluzione+n.+60_18062019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+59+del+13062019/RISOLUZIONE+Soppressione+causali+contributo+INPS.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2020-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2020-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2093%20del%2017-06-2019.htm
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2093%20del%2017-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2092%20del%2017-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2091%20del%2017-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2091%20del%2017-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2017-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2017-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2017-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2089%20del%2017-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2089%20del%2017-06-2019.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1


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”. 
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