
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 3/2019 – 19 gennaio 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Codice della crisi di impresa e fattura elettronica  

Si trasmette la lettera inviata dal Presidente dell’Ordine Mario Civetta al Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; si pubblicano altresì i comunicati stampa diramati 
dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sindacato Nazionale Unitario, 
dall’ Associazione Nazionale Commercialisti e dall'Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Leggi la lettera del Presidente Mario Civetta 

Leggi il comunicato ADC 

Leggi il comunicato dell’ANC 

Leggi il comunicato UNGDCEC 

 

Telefisco 2019 – Odcec di Roma 

Per favorire la visione del “Telefisco 2019”, il tradizionale approfondimento sulle novità fiscali per 

imprese e professionisti organizzato da Il Sole 24 Ore, l’Ordine ha attivato le seguenti sedi, presso 

le quali, il 31 gennaio, gli iscritti potranno seguire l’evento, oltre all’Auditorium del Massimo.  

 Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma) Iscrizioni 

 Sala Casella (Via Flaminia, 118 – Roma) Iscrizioni 

 Grand Hotel Helio Cabala (Via Spinabella, 13/15 – Marino) Iscrizioni 

 Auditorium BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo (Via Della Rocca, 18, Rocca Priora) 

Iscrizioni 

 Ostia Antica Park Hotel Meeting Center & Spa Viale dei Romagnoli, 1041/a, Ostia Antica) 

Iscrizioni 

 Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo, 1 – Roma) Iscrizioni 

Consulta il programma del Telefisco 2019 

 

Palinsesto formativo 2019 dell’Odcec di Roma  

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Comunicazione_Presidente_ODCEC_Roma.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/COMUNCATO_STAMPA_ADC_14_01_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/COMUNCATO_STAMPA_ADC_14_01_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Comunicato_Stampa_ANC.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Comunicato_stampa_UNGDCEC.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19714
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19736
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19715
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19735
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19737
https://du.ilsole24ore.com/utenti/templates/telefisco/inizio.aspx
https://www.odcec.roma.it/files/2018_Formazione/Programmi/20190131_telefisco.PDF


Varato il programma 2019 degli eventi formativi organizzati dalle Commissioni culturali 
dell’Ordine con il coordinamento scientifico della Fondazione Telos. Un’offerta formativa di oltre 
200 incontri gratuiti in aula, per un totale di più di 1.000 ore di formazione, che verrà 
ulteriormente integrata nel corso dell’anno. Il palinsesto formativo, che comprende materie 
riconducibili alle aree aziendale-societaria, giudiziale e fiscale, prevede un calendario di 
appuntamenti dal mese di gennaio e fino a dicembre 2019.  

Sul sito dell’Ordine saranno pubblicati i programmi dettagliati dei singoli corsi, consultabili 
attraverso la sezione “Catalogo corsi in aula” del portale istituzionale. Dalla stessa sezione del sito, 
a partire dal mese precedente la data di svolgimento, sarà possibile prenotare la frequenza al 
corso di interesse.  

Sul sito è, inoltre, in fase di pubblicazione il “catalogo corsi e-learning”, che metterà a disposizione 
degli Iscritti un’offerta formativa di circa 100 corsi fruibili a distanza. 

Consulta il palinsesto formativo 

 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" – Corso per la preparazione all’Esame di 
Stato 

E’ ancora possibile partecipare alla nuova edizione del Corso di formazione generale per la 
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e per la preparazione all’esame di 
Stato. Il corso organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini", nell’ambito 
della Fondazione Telos, è iniziato lo scorso 14 gennaio.  

Il programma è stato concepito con una struttura a moduli per consentire un valido percorso 
formativo utile non solo ai tirocinanti ma anche a tutti i professionisti già abilitati che potranno 
partecipare alle lezioni al fine di adempiere agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente.  

Il corso, articolato in circa 230 ore di lezioni, esercitazioni e simulazioni dell’esame di Stato, può 
essere frequentato per intero o solo per alcune lezioni, con il riconoscimento di crediti validi ai fini 
della Formazione Professionale Continua. 

Le lezioni si tengono due volte a settimana, il lunedì e il giovedì - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - 
presso la Facoltà di Economia della "Sapienza" Università di Roma (Via del Castro Laurenziano n. 9 
- aula V). Il corso non è sostitutivo del tirocinio. 

Le lezioni sono tenute da docenti qualificati, scelti tra commercialisti, professori universitari, 
avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si distinguono per le 
esperienze professionali maturate nei rispettivi settori. 

Leggi il programma del Corso 2019 

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero  

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole lezioni 

 

Revisori legali  

Contributo annuale 2019 

Il 31 gennaio 2019 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per 
l’anno in corso, il cui importo - determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 5 dicembre 2016 - è pari ad euro 26,85. Il versamento potrà essere effettuato 
utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi 
disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o 
presso gli intermediari autorizzati. È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che 

http://www.odcec.roma.it/files/Palinsesto_2019_18012019.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/Palinsesto_2019_18012019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2019/Programma%20Scuola%20Aldo%20Sanchini%202019%20da%20pubblicare.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Scheda_iscrizione_intero_corso_A_Sanchini_2019.doc
https://www.odcec.roma.it/files/Scheda_iscrizione_giornate_A_Sanchini_2019.doc


sarà recapitato alla casella PEC personale di ciascun iscritto risultante dal Registro dei revisori 
legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.  

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi 
Annuali”. Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, 
tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento 
ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell’articolo 27, comma 
2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. 

 

Attribuzione dei crediti formativi e tempi di pubblicazione  

Si comunica che sul sito dell’Ordine sono consultabili i dati forniti dal MEF relativi ai crediti 
maturati dagli Iscritti nel 2017 attraverso la fruizione dei corsi e-learning pubblicati dallo stesso 
Ministero. Ogni iscritto può verificare i propri dati nell’area riservata del sito nel quale, già da 
alcuni mesi, sono indicati anche i crediti maturati con la fruizione dei corsi e-learning pubblicati 
dal Consiglio Nazionale. 

L’Ordine, inoltre, ha trasmesso al Consiglio Nazionale i dati relativi ai crediti maturati dagli Iscritti 
nel 2017 e validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto dall’iscrizione nel 
registro dei revisori legali, affinché possano essere comunicati al MEF. I dati saranno consultabili 
sul sito del MEF a seguito del completamento delle procedure di importazione. 

La sincronizzazione dei dati relativi al 2018 registrati nei siti del MEF, del Consiglio Nazionale e 
dell’Ordine, sarà attivata nei primi mesi del 2019. Pertanto, in questa fase, per una corretta 
ricostruzione della propria posizione, relativa all’assolvimento degli obblighi formativi, è 
necessario fare riferimento alle tre fonti. 

Al fine di consentire agli iscritti una migliore comprensione delle modalità di trasmissione dei 
crediti tra il MEF e gli Ordini locali, si trasmette una tabella di riepilogo che fornisce chiarimenti 
in merito all’attribuzione dei crediti formativi acquisiti, in relazione all’attività formativa seguita 
e al soggetto che la eroga, e indica le tempistiche di caricamento dei crediti sui report personali. 

Consulta la tabella di riepilogo 

 

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti 

Si informano gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale, per un periodo minimo di 6 mesi, presso la Sezione 
fallimentare del Tribunale di Roma. 

I Tirocinanti interessati, che non abbiano ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale, possono presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando 
l'apposito modello all’indirizzo e-mail: presidenza@pecodcec.roma.it. 

Modello di domanda 

Dichiarazione del Dominus 

Dichiarazione del Tirocinante 

 

La Sapienza - Master in “Accounting and Auditing” e “La Revisione Legale in Ambito Sanitario” 

Pubblicati i bandi per i Master di II livello in “Accounting and auditing” e “La revisione legale in 

ambito sanitario”, organizzati dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 

della Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma. 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ContributiAnnuali/
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ContributiAnnuali/
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Tabella_raccordo_creditiMEF_ODCEC.jpg
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc


Agli iscritti all’Ordine di Roma è riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione e 

la frequenza delle lezioni consente di maturare crediti formativi. 

Consulta il bando “Accounting and auditing” 

Consulta il bando “La revisione legale in ambito sanitario” 

 

Seminari CeSpec 

Si segnalano il convegno e il seminario sul tema della riforma del Codice della crisi di impresa e 

sul tema dei reati fallimentari e societari, organizzati dal Centro Studi sulle Procedure Esecutive 

e Concorsuali (CeSPEC). Gli eventi si terranno il 2 febbraio a Milano presso la Sala Valente del 

Palazzo di Giustizia e presso la Sala Falck della Fondazione Ambrosianeum. 

Consulta il programma del convegno in materia di Codice della crisi di impresa 

Consulta il programma del seminario in materia di reati fallimentari e societari  

 

Contratti pubblici - Differimento Albo dei Commissari di gara 

Con il Comunicato del 9 gennaio 2019 il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

informa che è stato differito al 15 aprile 2019 l’avvio del sistema dell’Albo dei commissari di 

gara. 

Leggi il comunicato 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 48 –Informazione e Pubblicità Informativa 

Il sesto comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che nella denominazione dello 
studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello 
studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi. 

Il settimo comma prevede che gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di 
lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e 
l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione. 

L’ottavo comma dispone che l’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, 
nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex 
art. 27 quinto comma del Codice delle Sanzioni. 

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 21 gennaio 2019 
 

https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2019/accounting-and-auditing
https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2019/la-revisione-legale-ambito-sanitario
https://www.odcec.roma.it/files/locandina_milano_crisi_impresa.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/locandina_milano_2_febbraio_2019_-_consulenti.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7391
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


Regimi agevolativi per persone fisiche che si trasferiscono in Italia 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La fatturazione elettronica al via: prime criticità e ultimi chiarimenti ministeriali 

Luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C – 00195 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 

 
Contratti di locazione: registrazione telematica e note operative 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 
Martedì 22 gennaio 2019 
 

Impatto sul Diritto d’impresa della Riforma Rordorf 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 
IVA e Voucher. Spunti di riflessione e criticità 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 
Mercoledì 23 gennaio 2019 
 

Videoforum 2019 - Fisco e lavoro, le novità 2019 

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

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Corso specialistico in materia di tutela della privacy e Data Protection Officier 

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

Orario: 14.00 – 16.00 

 
Giovedì 24 gennaio 2019 
 

Il punto di Hdemia - Il punto sulle ultimissime novità lavoro - fisco 2019 dalla legge di Bilancio 

2019 

Luogo: Conference Center SGM (Via Portuense, 471 - 00100 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Bilanci 2018: il bilancio d’esercizio - I giornata 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

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



Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 15/01/2019 
Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta 
amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni 
 
Provvedimento del 15/01/2019 
Approvazione della Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all’anno 2018, unitamente alle 
istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT 
con le relative istruzioni 
 
Provvedimento del 15/01/2019 
Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, 
delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-
quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 
 
Provvedimento del 15/01/2019 
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l’anno 2018, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2019 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 
 
Provvedimento del 15/01/2019 
Approvazione del modello 770/2019, relativo all’anno di imposta 2018, con le istruzioni per la 
compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati 
 
Provvedimento del 15/01/2019 
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il 
professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della 
bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2019 da parte dei soggetti 
che si avvalgono dell’assistenza fiscale 
 
Provvedimento del 11/01/2019 
Cambio valute del mese di dicembre 2018  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 4 del 14/01/2019 
Istituzione del codice tributo per il recupero in compensazione, tramite modello “F24 Enti 
pubblici” (F24 EP), del credito riconosciuto dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
 
Risoluzione n. 3 del 14/01/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito 
d’imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell’articolo 1, 
commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
 
Risoluzione n. 2 del 11/01/2019 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+iva+74+bis
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+iva+74+bis
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+certificazione+unica
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+certificazione+unica
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+certificazione+unica
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+cupe
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+cupe
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+cupe
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+iva
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+iva
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+770
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+770
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+11+01+19+cambio+valute+dicembre+2018/Provvedimento+Cambi+Dicembre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+4+del+14+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+4+del+14012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+4+del+14+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+4+del+14012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+4+del+14+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+4+del+14012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+3+del+14+gennaio+2019/RISOLUZIONE++n.+3+del+14012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+3+del+14+gennaio+2019/RISOLUZIONE++n.+3+del+14012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+3+del+14+gennaio+2019/RISOLUZIONE++n.+3+del+14012019.pdf


Imposta di registro, ipotecaria e catastale – Atto di fusione tra Fondazioni bancarie non 
qualificabili ONLUS - pdf 
 
Risoluzione n. 1 del 11/01/2019 
Conferimento e redistribuzione di aree in un consorzio di urbanizzazione - Agevolazioni ex art. 1, 
comma 88, legge n. 205/2017: imposte di registro, ipotecaria e catastale - pdf 
 
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”. 
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