
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 8/2019 – 23 febbraio 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

L’Ordine di Roma incontra gli Iscritti – 18 marzo 2019 

In vista dell’assemblea degli Ordini territoriali convocata dal nostro Consiglio Nazionale, l’Ordine di 

Roma vuole incontrare gli Iscritti in una riunione straordinaria per affrontare i temi di più stretta 

attualità che condizionano le sorti della Nostra Professione. 

E’ per noi tutti, infatti, un momento molto particolare: da tempo, ormai, si registrano interventi 

normativi che restringono gli spazi di operatività e tendono ad aumentare le attività svolte in 

emergenza e con basso valore aggiunto. 

È all’attenzione di tutti, ad esempio, l’introduzione della fatturazione elettronica con tutte le 

criticità e le problematiche, già note sin dal suo avvio, che hanno ulteriormente appesantito il già 

gravoso carico di adempimenti che siamo chiamati a curare nell’esercizio della nostra attività 

professionale. 

Al contempo, la recente riforma delle procedure concorsuali ha ampliato la platea delle 

professionalità coinvolte nei processi di risanamento aziendale, così riducendo lo spazio di azione 

per la nostra categoria professionale che fino ad oggi è stata in primissimo piano e si è sempre 

contraddistinta, con le proprie competenze, nella gestione delle procedure di crisi. 

Tutti gli Iscritti sono pertanto invitati a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 18 marzo 

2019, alle ore 16:00, presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, n.2), con l'intento di 

esaminare i temi di interesse e raccogliere spunti e suggerimenti da trasmettere al Consiglio 

Nazionale. 

Per confermare la partecipazione e anticipare istanze, suggerimenti o proposte di discussione, è 

possibile  inviare una mail all’indirizzo presidenza@odcec.roma.it  

 

Revisori legali - Programma Formativo 2019 

Pubblicato sul sito web del Mef il “Programma di aggiornamento professionale Revisori legali 

2019” previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e relativo ai contenuti dei corsi 

validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per gli iscritti al Registro. 

Nel programma 2019 sono stati introdotti, tra gli altri, i temi afferenti ai controlli di qualità svolti 

dal Mef e all’adozione dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto 

professionale.  

mailto:presidenza@odcec.roma.it


In un’appendice del programma è contenuta la sintesi dei nuovi argomenti introdotti nel 2019 e 

degli argomenti, già presenti nel 2018, la cui denominazione è stata modificata. 

Il Testo della determina 

Programma di aggiornamento professionale 

 

Bilancio di Sostenibilità dell’ODCEC di Roma - Questionario  

L’Odcec di Roma ha predisposto un questionario che gli Iscritti e gli stakeholder potranno 

compilare al fine di consentire la raccolta delle informazioni utili alla predisposizione del Bilancio 

di Sostenibilità dell’Ordine per l’anno 2018.  

Il questionario è disponibile online e può essere compilato, in forma anonima, in pochi minuti. 

Compila il questionario 

 

CNDCEC  

Organismo di vigilanza 

Licenziata dal Consiglio Nazionale la versione definitiva del documento “Principi consolidati per la 
redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza, prospettive di revisione 
del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231” redatta con ABI, Consiglio Nazionale Forense e Confindustria. 

Leggi il documento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) 

Regime forfetario  

E’ disponibile sul sito web della Fondazione il Documento di ricerca dal titolo “Le ultime novità e i 
chiarimenti sul regime forfetario”.  

Leggi il documento 

 

Crediti tributari – Concordato e accordi di ristrutturazione 

E’ disponibile sul sito web della Fondazione il Documento di ricerca dal titolo “Il trattamento dei 
crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti”.  

Leggi il documento 

 

Catasto: variazione Circoscrizionale Territoriale Velletri – Lariano 

L’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 4 marzo 2019 attuerà la 

variazione Circoscrizionale Territoriale per la costituzione della Banca Dati del Catasto Terreni, sia 

censuaria che cartografica, del Comune di Lariano. 

Leggi la Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Forma_determina_programma_annuale_2019.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Programma_aggiornamento_professionale_2019.pdf
https://goo.gl/forms/93om2LjBChWpSOXo2
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/40181ef0-2e22-4b48-8060-b9f27cc91365/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2013-2019.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01317/2019_02_21_Le_novit___e_gli_ultimi_chiarimenti_sul_regime_forfetario-a.pdf?fid=1317
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01315/2019_02_20_Il_trattamento_dei_crediti_tributari_nel_concordato_e_negli_accordi_di_ristrutturazione_dei_debiti-a.pdf?fid=1315
https://www.odcec.roma.it/images/2019/Documenti/up_roma_variazione_circoscrizionale_velletri_lariano.pdf


Pillola ordinamento n. 4 - Oggetto della professione 

Le successive lettere alla lettera g) previste dal terzo comma dell’articolo 1 del Decreto 
Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispongono che ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti (i 
dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti) è riconosciuta competenza tecnica per 
l’espletamento delle seguenti attività: h) la valutazione, in sede di riconoscimento della 
personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla 
realizzazione dello scopo; i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, 
nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione ….; l) 
l’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; m) l’attività di 
valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a 
finanziamenti pubblici; n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici 
erogati alle imprese; o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di 
sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; p) la certificazione degli investimenti 
ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; q) le attività previste per gli 
iscritti nella Sezione B Esperti Contabili dell’Albo. 

 Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 

Lunedì 25 febbraio 2019 
 

Giornata della Giustizia Tributaria 2019 

Luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma) 

Orario: 11.00 – 13.00 

 

La fiscalità diretta delle società immobiliari 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Martedì 26 febbraio 2019 
 

Problematiche attuative e casistica di interesse in merito ai regimi agevolativi per le persone 

fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Mercoledì 27 febbraio 2019 
 

Il Board alla prova del voto degli investitori: gestione del rischio, executive compensation e 

sostenibilità 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida (Via del Castro Laurenziano, 9 -

00161 Roma) 

Orario: 10.00 – 16.30 

 

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


Modello 730/2019: la nuova frontiera dell'assistenza fiscale 

Luogo: DNB House Hotel (Via Cavour, 85/A - 00184 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Corso Specialistico di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale 

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

Orario: 14.00 – 16.00 

 

Giovedì 28 febbraio 2019 
 

Mobilità del lavoratore all’estero. Aspetti contributivi e fiscali 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Bilancio 2018 - Principali novità contabili e fiscali per i bilanci 

Luogo: Auditorium GSE (Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00196 Roma) 

Orario: 16.00 – 19.00 

 

Venerdì 1° marzo 2019 

 

Impatto della fatturazione elettronica sulla valutazione del rischio di controllo contabile del 

ciclo attivo e ciclo passivo - Analisi flussi informatici 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

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

 SAF Roma - Corso di contabilità aziendale 

Consulta il programma - Iscriviti al corso    

 SAF Roma - Corso di specializzazione - I "nuovi" principi OIC 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
  
Provvedimento del 18/02/2019 
Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, 
concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle 
entrate, aventi ad oggetto atti impositivi 
 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20di%20Contabilita%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%20contabilita%202019.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso_nuoviOIC%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-corso%20OIC%202019.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1802019+definizione+liti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1802019+definizione+liti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1802019+definizione+liti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1802019+definizione+liti


Provvedimento del 15/02/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e di modifiche al 
provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 
2018  
 
Provvedimento del 15/02/2019 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali -  
 
Provvedimento del 14/02/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella 
dichiarazione modello 770/2019, relativo all’anno di imposta 2018 
 
Provvedimento del 14/02/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni modelli 730/2019 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo 
nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per 
mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per 
l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati 
 
Provvedimento del 14/02/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di 
dichiarazione “Irap 2019”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle 
attività produttive (Irap) per l’anno 2018  
 
Provvedimento del 14/02/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello “Consolidato nazionale e mondiale 2019”  
 
Provvedimento del 14/02/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2019-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione 
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF 
 
Provvedimento del 14/02/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2019-ENC” 
 
Provvedimento del 14/02/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2019-SP” 
 
Provvedimento del 14/02/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2019-SC”  
 
Provvedimento del 14/02/2019 
Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di 
impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, 
nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione 
d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune, e/o in Svizzera, ai sensi 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1502019+st+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1502019+st+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1502019+st+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1502019+st+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+15+02+19+compliance/Provvedimento+del+Direttore+dellAgenzia+delle+Entrate+del+15+febbraio+promozione+adempimento+spontaneo.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+15+02+19+compliance/Provvedimento+del+Direttore+dellAgenzia+delle+Entrate+del+15+febbraio+promozione+adempimento+spontaneo.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+770
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+770
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+irap
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+irap
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+irap
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+cnm
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+cnm
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+redditi+pf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+redditi+pf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+redditi+pf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+redditi+enc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+redditi+enc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+redditi+sp
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+redditi+sp
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+redditi+sc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1402019+st+redditi+sc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+14+02+19+riduzione+forfettaria+abitanti+campione+d+italia/Provvedimento.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+14+02+19+riduzione+forfettaria+abitanti+campione+d+italia/Provvedimento.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+14+02+19+riduzione+forfettaria+abitanti+campione+d+italia/Provvedimento.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+14+02+19+riduzione+forfettaria+abitanti+campione+d+italia/Provvedimento.pdf


dell’articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 
Provvedimento del 13/02/2019 
Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale alle imprese da 
parte di Ascom Servizi Gallarate S.r.l. - CF: 02207150125 
 
Provvedimento del 07/02/2019 
Accertamento mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Reggio Calabria - Sportello di 
Villa San Giovanni - dal 18 al 22 gennaio 2019 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 26 del 14/02/2019 
Attribuzione del codice M424, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Vermezzo con Zelo, nella Città metropolitana di Milano, istituito mediante fusione dei Comuni di 
Vermezzo e Zelo Surrigone 
 
Risoluzione n. 25 del 14/02/2019 
Attribuzione del codice M423, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Valbrenta, in Provincia di Vicenza, istituito mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, 
Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta 
 
Risoluzione n. 24 del 14/02/2019 
Attribuzione del codice M422, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Pieve 
del Grappa, in Provincia di Treviso, istituito mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa 
e Paderno del Grappa 
 
Risoluzione n. 23 del 14/02/2019 
Attribuzione del codice M420, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Lu e 
Cuccaro Monferrato, in Provincia di Alessandria, istituito mediante fusione dei Comuni di Lu e di 
Cuccaro Monferrato 
 
Risoluzione n. 22 del 14/02/2019 
Attribuzione del codice M421, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Borgo 
Valbelluna, in Provincia di Belluno, istituito mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e 
Trichiana 
 
Risoluzione n. 21 del 14/02/2019 
Attribuzione del codice M417, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Valdilana, in Provincia di Biella, istituito mediante fusione dei Comuni di Mosso, Soprana, Trivero e 
Valle Mosso 
 
Risoluzione n. 20 del 14/02/2019 
Attribuzione del codice M416, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Gattico-
Veruno, in Provincia di Novara, istituito mediante fusione dei Comuni di Gattico e di Veruno 
 
Risoluzione n. 19 del 14/02/2019 
Attribuzione del codice M415, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Valchiusa, nella Città metropolitana di Torino, istituito mediante fusione dei Comuni di Vico 
Canavese, Meugliano e Trausella 
 
Risoluzione n. 18 del 14/02/2019 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+14+02+19+riduzione+forfettaria+abitanti+campione+d+italia/Provvedimento.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+14+02+19+riduzione+forfettaria+abitanti+campione+d+italia/Provvedimento.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+13+02+19+autorizzazione+assistenza+fiscale+provv/Provvedimento+autorizzazione+V1.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+13+02+19+autorizzazione+assistenza+fiscale+provv/Provvedimento+autorizzazione+V1.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+07+02+19+mancato+funzionamento+villa+s.giovanni/Provvedimento+07022019+villa+san+giovanni.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+07+02+19+mancato+funzionamento+villa+s.giovanni/Provvedimento+07022019+villa+san+giovanni.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+26+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+26+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+26+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+26+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+26+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+26+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+25+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+25+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+25+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+25+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+25+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+25+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+24+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+24+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+24+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+24+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+24+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+24+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+23+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+23+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+23+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+23+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+23+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+23+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+22+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+22+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+22+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+22+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+22+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+22+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+21+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+21+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+21+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+21+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+21+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+21+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+20+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+20+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+20+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+20+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+19+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+19+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+19+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+19+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+19+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+19+del+14_02_2019.pdf


Attribuzione del codice M414, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Quaregna Cerreto, in Provincia di Biella, istituito a seguito della fusione dei Comuni di Quaregna e 
di Cerreto Castello 
 
Risoluzione n. 17 del 14/02/2019 
Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di Santo Stefano 
Belbo, in Provincia di Cuneo, a seguito dell’incorporazione del Comune di Camo  
 
Risoluzione n. 16 del 14/02/2019 
Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di San Giorgio 
Bigarello, in Provincia di Mantova, a seguito dell’incorporazione del Comune di Bigarello nel 
Comune di San Giorgio di Mantova  
 
Risoluzione n. 15 del 14/02/2019 
Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di Saluzzo, in 
Provincia di Cuneo, a seguito dell’incorporazione del Comune di Castellar  
 
Risoluzione n. 14 del 14/02/2019 
Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di Busca, in Provincia 
di Cuneo, a seguito dell’incorporazione del Comune di Valmala  
 
Risoluzione n. 13 del 14/02/2019 
Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di Alagna Valsesia, in 
Provincia di Vercelli, a seguito dell’incorporazione del Comune di Riva Valdobbia 
 
Risoluzione n. 12 del 14/02/2019 
Attribuzione del codice M418, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Piadena 
Drizzona, in Provincia di Cremona, istituito mediante fusione dei Comuni di Piadena e Drizzona  
 
Risoluzione n. 11 del 14/02/2019 
Attribuzione del codice M419, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Colli 
Verdi, in Provincia di Pavia, istituito mediante fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde  
 
Risoluzione n. 10 del 13/02/2019 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24 versamenti con elementi 
identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivanti 
delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante 
officinali spontanee, svolte in via occasionale da parte delle persone fisiche - articolo 1, comma 
692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 31 del 15/02/2019 
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2019 
 
Circolare n 30 del 15/02/2019 
Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della 
legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate 
nel 2019 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+18+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+18+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+18+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+18+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+18+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+18+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+17+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+17+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+17+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+17+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+16+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+16+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+16+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+16+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+16+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+16+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+15+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+15+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+15+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+15+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+14+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+14+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+14+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+14+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+13+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+13+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+13+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+13+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+12+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+12+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+12+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+12+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+11+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+11+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+11+del+14+febbraio+2019/Risoluzione+n.+11+del+14_02_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+10+del+13+febbraio+2019/Risoluzione+n.+10+del+13+febbraio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+10+del+13+febbraio+2019/Risoluzione+n.+10+del+13+febbraio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+10+del+13+febbraio+2019/Risoluzione+n.+10+del+13+febbraio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+10+del+13+febbraio+2019/Risoluzione+n.+10+del+13+febbraio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+10+del+13+febbraio+2019/Risoluzione+n.+10+del+13+febbraio+2019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2015-02-2019.htm


 
Circolare n 29 del 15/02/2019 
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse 
dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti 
 
Circolare n 28 del 15/02/2019 
Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli 
aeromobili. Innovazioni introdotte dalle previsioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti 
 
Circolare n 27 del 15/02/2019 
Legge 8 novembre 1991, n. 381, e legge 22 giugno 2000, n. 193. Benefici contributivi per 
l’assunzione di persone detenute o internate. Modifiche introdotte con il regolamento di cui al 
decreto 24 luglio 2014, n. 148. Istruzioni contabili.  Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n 26 del 13/02/2019 
Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per il personale 
del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici 
dello Stato. 
Riliquidazioni delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle pensioni pubbliche 
 
Circolare n 25 del 13/02/2019 
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2019 
 
 

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.  

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2013-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2013-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2013-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2013-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2013-02-2019.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
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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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