
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 27/2019 – 6 luglio 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Cena di Gala 2019 

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

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

saranno consegnate le targhe agli Iscritti che - nel 2018 - hanno raggiunto i 25 e 50 anni di 

attività professionale.  

La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli Iscritti, ai Tirocinanti e ai loro ospiti. 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  

 

CNDCEC e Agenzia delle Entrate – Videoconferenza “I nuovi ISA” 

Il Consiglio Nazionale ha organizzato, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la SoSe Spa, 

una videoconferenza che si terrà mercoledì 17 luglio p.v., dalle ore 10 alle ore 13 e che potrà 

essere seguita dagli Iscritti presso la sede dell’Ordine di Roma. 

Nel corso dell’evento sarà analizzato il funzionamento degli indici sintetici di affidabilità ed è 

prevista una sessione finale dedicata alle risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti 

preventivamente pervenuti al Consiglio Nazionale.  

I quesiti da sottoporre all’Agenzia dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

logistica@commercialisti.it non oltre il 10 luglio 2019. 

Programma e iscrizioni 

 

Sondaggio specializzazioni  

Al fine di conoscere le esigenze dei Commercialisti romani sul tema delle specializzazioni, è 

stato inviato agli Iscritti un questionario che, in poco più di due settimane, ha registrato più di 

mille risposte.  

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

riforma della nostra Professione, il questionario è stato nuovamente trasmesso, attraverso un 

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
https://www.odcec.roma.it/files/2019/CenaGala/Premiati_25_2019.pdf
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=20258


link personalizzato, agli Iscritti che non hanno ancora partecipato al sondaggio e che entro il 

prossimo 19 luglio potranno ancora dare il proprio contributo rispondendo alle domande. 

I risultati del sondaggio saranno resi noti sul sito web dell’ODCEC di Roma. 

 

ODCEC di Roma - Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

Regolazione della Crisi o Insolvenza del Gruppo e Disposizioni Penali  

Con la giornata dell’8 luglio, dedicata alla “Regolazione della Crisi o Insolvenza del Gruppo e 

Disposizioni Penali”, si conclude 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. Quest’ultima giornata formativa sarà coordinata da Maurizio 

de Filippo, Consigliere dell’Ordine di Roma e coordinatore dell’Area Giudiziale delle 

Commissioni Culturali. Le novità introdotte dalla riforma saranno illustrate da Rodolfo Sabelli, 

Sostituto Procuratore capo presso il Tribunale di Roma, e Antonino La Malfa, Presidente della 

Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. 

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

 

 

ODCEC di Roma - Aspetti applicativi e novità nell'ambito degli IAS-IFRS  

In programma per il 10 luglio il nuovo corso organizzato dalla Commissione Principi Contabili 

Nazionali ed Internazionali che fa il punto sulle ultime novità in tema di Principi IAS-IFRS. 

L’incontro sarà l'occasione per illustrare casi applicativi sugli impatti derivanti dalla prima 

adozione degli IFRS 9 (Strumenti finanziari), 15 (Ricavi) e 16 (Lease) e per illustrare le recenti 

modifiche al D.Lgs. 38/2005, che hanno introdotto la disciplina degli effetti contabili connessi 

con il passaggio dagli IAS-IFRS alla normativa nazionale e modificato le norme relative 

all’indisponibilità delle riserve da fair value per i soggetti IAS-IFRS adopter. La partecipazione al 

corso è gratuita e darà diritto a 4 crediti formativi. 

Programma e iscrizioni 

 

Internazionalizzazione: Associazione gratuita all’A.I.C.E.C. per i giovani Professionisti 

L’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti Esperti Contabili, nell’ambito delle 

iniziative volte alla formazione e all’incentivazione dello scambio di esperienze sul tema 

dell’internazionalizzazione ha deliberato di offrire l’associazione gratuita per il biennio 

2019/2020 ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili iscritti nei rispettivi Albi a 

decorrere dal 1° gennaio 2018.  

Consulta l'informativa n.1 

Modulo di iscrizione gratuita 

 

CNDCEC 

Pillole formative e-learning sulla Riforma del Terzo settore 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20135
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20102
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Informativa%20A_I_C_E_C_%202019%20n_%201.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Aicec_iscrgrat.doc


Il Consiglio nazionale , nell’ambito delle attività di formazione professionale continua, ha 

realizzato un evento e-learning sulla Riforma del Terzo settore al fine di ripercorrere i 

contenuti e le criticità della stessa riforma già analizzati nella Circolare “Riforma del Terzo 

settore: elementi professionali e criticità applicative” divulgata nel mese di aprile. 

Il corso è articolato in 8 moduli formativi con argomenti di carattere sia generale sia 

specialistico ed è fruibile gratuitamente collegandosi alla piattaforma del Cndcec attraverso il 

link https://www.concerto.it/258-elearning-cndcec . 

Consulta l’informativa del Cndcec 

Regolamento per rivestire il ruolo di Dominus per più di tre praticanti 

contemporaneamente 

Il 1° luglio u.s. è stato pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia n. 12/2019 il 

“Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista 

incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente”, approvato dal Cndcec il 16 maggio 

2019. Il nuovo Regolamento dà la possibilità di rivestire il ruolo di Dominus per più di tre 

tirocinanti contemporaneamente, limite massimo consentito fino ad ora. Affinché questo sia 

possibile il Professionista affidatario deve far parte di una delle strutture organizzative 

individuate dal regolamento (STP, associazione professionale, società di revisione) che abbia i 

requisiti minimi richiesti con riferimento al numero di iscritti all’Albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili che ne fanno parte (soci/associati/partners), al 

numero di dipendenti o collaboratori posseduti e al volume di affari. 

Consulta il Regolamento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito 

Divulgato dalla Fondazione dei Commercialisti il Massimario nazionale della giurisprudenza 

tributaria di merito, sia in edizione cartacea sia in formato digitale. Il lavoro è dotato di un 

indice analitico per una più facile individuazione degli oggetti trattati nelle sezioni tematiche, 

dove sono riportate le singole massime dalle quali l'utente potrà risalire al testo delle relative 

sentenze, tutte pubblicate per esteso sul sito del CERDEF (Centro di Ricerca Documentazione 

Economica e Finanziaria). Consulta il Massimario 

Informativa Periodica - Valutazione e Controlli 

Pubblicata l’informativa Periodica - Valutazione e Controlli, uno strumento di comunicazione 

e diffusione delle iniziative, degli studi e dei prodotti dell'area "Valutazione e Controlli" del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Consulta 

l’informativa  

Informativa Periodica - Attività Internazionale 

Pubblicata l’informativa periodica sull’attività internazionale recante le più recenti novità sul 

tema. Consulta l’informativa 

 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1318258&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1318258&plid=46498
https://www.concerto.it/258-elearning-cndcec
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1371754&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1371805&plid=46498
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1394
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190630.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190630.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190702.pdf


Finanziamenti News – Consultazione gratuita e condizioni agevolate per gli 

approfondimenti 

La testata online “Finanziamenti News”, che fornisce contenuti e informazioni in materia di 

agevolazioni e incentivi e rappresenta un punto di raccordo tra aziende, professionisti e 

risorse, riconosce agli Iscritti all’Ordine di Roma, oltre alla consultazione gratuita del 

quotidiano online, l’attivazione di un abbonamento a condizioni di favore per attivare le 

funzioni aggiuntive (www.finanziamentinews.it). Tra le funzioni aggiuntive si segnala la 

possibilità di personalizzare il giornale e la newsletter, effettuare ricerche multiple, creare la 

propria “Scheda professionista” visibile a imprese e consulenti, accedere al network e alla 

chat gratuita con la redazione.  

Consulta il materiale informativo per attivare l’abbonamento alla voce “Aggiornamento 

professionale” 

 

Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione 

Trasmettiamo la Newsletter del mese di giugno a cura dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla 

Conciliazione. Consulta la Newsletter 

 

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. 

 

Sigilli & Tessere Professionali 

Aggiornati gli elenchi dei Sigilli e delle Tessere professionali che sono disponibili per il ritiro 

presso la Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico.   

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) 

Consulta l’elenco dei Sigilli (aggiornati al 12/06/2019) 

http://www.finanziamentinews.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/NEWSLETTER_GIUGNO.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(1).xls
https://www.odcec.roma.it/files/2018/Tessere&Sigilli/Lista_sigilli_sito12062019.xls


 

Chiusura estiva 

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli sportelli dell’Ordine dal 1° al 31 agosto p.v. osserveranno il seguente orario di apertura:  

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00. 

Gli uffici e gli sportelli dell'Ordine resteranno chiusi dal 12 al 23 agosto per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 26 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere 
inviate all’indirizzo email: segreteria@odcec.roma.it. 

Ufficio O.C.C. e Aste immobiliari 

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte dal 12 al 30 agosto. 

Sportelli 

Lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate attivo presso la sede dell’Ordine resterà chiuso dal 9 
luglio al 13 settembre. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 22 – Attribuzioni del Consiglio Nazionale 

Le successive lettere alla lettera e) dell’articolo 29 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 
139 prevedono che il Consiglio Nazionale: f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini 
territoriali e alla loro separazione; g) designa i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni 
ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; h) determina la misura del 
contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio 
funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali; i) decide in via 
amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell’Ordine in materia di 
iscrizione nell’Albo e nell’elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, 
inoltre sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’Ordine; … prosegue elencazione nella 
prossima pillola. 

 Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 8 luglio 2019 

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

disciplina dei reati fallimentari e l'insolvenza dei gruppi societari 

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

Orario: 15.30 – 18.30 

 

Martedì 9 luglio 2019 

Corso di specializzazione per amministratori giudiziari - Terza giornata 

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

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


Orario: 15.00 – 19.00 

 

Mercoledì 10 luglio 2019 

Aspetti applicativi e novità nell'ambito degli IAS-IFRS - Impatti da prima adozione degli IFRS 

9, 15 e 16: casi applicativi - Modifiche al D.Lgs. 38/2005 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

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 11 luglio 2019 

La Direttiva DAC 6 e gli obblighi di comunicazione per i professionisti 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Imprese sociali & società benefit. I modi di fare impresa e soddisfare esigenze sociali 

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: 

 

 Scuola Sanchini - L’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni 
amministrative”  (1 -18 luglio) 
Consulta i programmi delle singole giornate 

 SAF Roma -Corso di specializzazione “Le operazioni societarie di carattere straordinario” 
(3/10- 21/11) 
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 04/07/2019 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20le%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20le%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.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


Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del 
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58  
 
Provvedimento del 28/06/2019 
Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602  
 
Circolari 
 
Circolare n. 16 del 01/07/2019 
Nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza 
economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui 
all’allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 Allegato  
 
Circolare n. 15 del 29/06/2019 
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 64 del 28/06/2019 
Indici sintetici di affidabilità fiscale – Proroga dei versamenti  
 
Risoluzione n. 63 del 28/06/2019 
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasformazione di una 
associazione riconosciuta in fondazione. Imposta di Registro e IRES 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 98 del 28/06/2019 
Datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che impiegano 
lavoratori assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo 
 
Circolare n. 97 del 28/06/2019 
Sistema EESSI - Electronic Exchange Social Security Information. Avvio dello scambio telematico 
di informazioni tra Istituzioni UE. Prime indicazioni organizzative 
 
 
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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+04072019+-+st+corrispettivi+fase+transitoria
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+04072019+-+st+corrispettivi+fase+transitoria
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+04072019+-+st+corrispettivi+fase+transitoria
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+28062019+provv+modifica+fogli+avvertenza+cartella+di+pagamento
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+28062019+provv+modifica+fogli+avvertenza+cartella+di+pagamento
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/luglio+2019/circolare+n+16+del+1+luglio+2019/2019_07_01_CIRCOLARE_PORTI+DEF.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/luglio+2019/circolare+n+16+del+1+luglio+2019/2019_07_01_CIRCOLARE_PORTI+DEF.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/luglio+2019/circolare+n+16+del+1+luglio+2019/2019_07_01_CIRCOLARE_PORTI+DEF.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2019/Luglio+2019/Circolare+n+16+del+1+luglio+2019/2019_07_01_ALLEGATO_CIRCOLARE_Schemi_grafici_criteri_classamento.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/giugno+2019/circolare+n+15+del+29+giugno+2019/CIRCOLARE+15+DEL+29+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+64+del+2806_2019/risoluzione+n.64_PROROGA+ISA.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n+63+del+2806_2019/RISOLUZIONE+N++63.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n+63+del+2806_2019/RISOLUZIONE+N++63.pdf
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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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