
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 44/2017 – 9 dicembre 2017 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Quotidiano IPSOA gratuito per gli Iscritti all’Odcec di Roma  

Grazie alla partnership stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia, a partire dal 15 
dicembre, tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma riceveranno gratuitamente il Quotidiano IPSOA via 
email, con le stesse modalità della newsletter settimanale. 

Si tratta di un servizio multidisciplinare di aggiornamento online che quotidianamente fornisce 
informazioni su fisco, lavoro, società, bilancio e contabilità, gestione e organizzazione delle 
imprese, finanziamenti e agevolazioni.  

Il servizio fornirà aggiornamenti continui: la newsletter del mattino anticiperà le principali novità e 
la newsletter della sera riepilogherà le notizie pubblicate nel corso della giornata.  

Gli iscritti potranno anche scaricare e stampare l’edizione digitale in PDF.  

Il servizio è inoltre arricchito dalla rubrica “Cosa cambia”, dall’“Osservatorio delle eccellenze” del 
made in Italy e dalla sezione "Come fare per" che attraverso schede sintetiche approfondisce i 
singoli adempimenti. 

Gli Iscritti non interessati potranno disattivare il servizio con l’apposita funzione. 

 

Giornata di orientamento per giovani Colleghi e Tirocinanti 

“Dove va la professione” è il titolo dell’incontro che si terrà presso la sede dell’Ordine il prossimo 
19 dicembre (dalle ore 9:30 alle ore 12:30) e nel quale saranno illustrati  il percorso formativo post 
laurea per l’accesso alla nostra professione e il percorso formativo di aggiornamento che devono 
svolgere tutti i Colleghi iscritti all’Albo. 

L’evento sarà anche l’occasione per presentare la XIV edizione del corso per la preparazione 
dell’esame di Stato organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”. Quella 
dell’anno 2018 è la prima edizione del corso di formazione professionale sostitutivo dei sei mesi di 
tirocinio necessari per accedere all’esame di abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista o di Esperto Contabile. I Tirocinanti, con la partecipazione al corso, potranno 
avvalersi della facoltà di sostituire sei mesi di pratica svolta presso un professionista.  

Programma e iscrizioni 

 

Operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.: aggiornamento elenchi dei professionisti 
delegati dal Giudice alle Esecuzioni – Triennio 2018/2020 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7534&Itemid=105


Scade il prossimo 15 dicembre il termine per l’invio della dichiarazione di disponibilità 
all’inserimento nell’elenco 2018/2020 dei professionisti delegati a provvedere alla custodia e alle 
operazioni di vendita dei beni immobili. Gli Iscritti all’Odcec di Roma interessati possono 
trasmettere automaticamente la propria dichiarazione di disponibilità attraverso il Portale 
istituzionale dell’Ordine (www.odcec.roma.it). L’operazione potrà essere effettuata semplicemente 
compilando online i modelli predisposti nell’Area Riservata agli Iscritti.  

Come previsto dall’articolo 179 ter disp att. c.p.c., ogni triennio l’Ordine provvede a comunicare ai 
Presidenti dei Tribunali dei Circondari di riferimento l’elenco degli Iscritti disponibili. Si precisa che 
questa disposizione è stata modificata dal decreto legge n.59 del 2016, convertito dalla legge 
n.119/2016, rimandando a un successivo decreto ministeriale di attuazione la definizione - in 
particolare - dei criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti che richiedono l’iscrizione 
nell’elenco oltre alle modalità di tenuta dell’elenco stesso. Poiché l’annunciato decreto ministeriale 
non risulta a tutt’oggi emanato, la specifica disposizione - relativa ai nuovi criteri di formazione e 
aggiornamento dei professionisti - non può ancora essere applicata. 

Si precisa, inoltre, che una volta formati gli elenchi “generali” presso i tribunali, le operazioni di 
vendita saranno delegate dal giudice dell’esecuzione secondo le tradizionali modalità. Questo 
meccanismo di nomina resterà in vigore fino allo scadere dei dodici mesi successivi all’emanazione 
del decreto del Ministero della giustizia, come previsto dal novellato art. 179 ter disp. att. c.p.c.. 

 

CNPR: Elezioni del Comitato dei delegati 2018-2022 – Pubblicate le liste  

Pubblicate le liste dei candidati alle elezioni, per il quadriennio 2018-2022, del Comitato dei 
delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei Ragionieri e Periti 
commerciali. Le elezioni si svolgeranno il prossimo 18 dicembre, dalle ore 9.00 alle 14.00. Si 
segnala che il Collegio elettorale comprende, oltre all’Ordine di Roma, anche l’Ordine di 
Civitavecchia e l’Ordine di Rieti. Per tutti e tre gli Ordini sarà allestito un unico seggio elettorale 
presso la sede dell’Ordine di Roma (in Piazzale delle Belle Arti n. 2).  

Le votazioni anticipate si terranno sempre presso la sede dell’Ordine di Roma, in Piazzale delle 
Belle Arti n. 2, nei seguenti giorni e orari: 

 Lunedì 11 dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00; 

 Mercoledì 13 dicembre, dalle ore 15:00 alle 19:00; 

 Venerdì 15 dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00. 

Regolamento Elettorale - Informazioni – Elenchi - Liste 

 

Formazione Revisori legali – Report crediti  

Nel sito web dell’Odcec di Roma è stata attivata una nuova funzionalità che consente a tutti gli 
Iscritti di verificare se i crediti FPC maturati sono riconosciuti anche ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo richiesto per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali.  

Nella sezione “I miei crediti formativi”, consultabile dal proprio Profilo Personale, è data specifica 
evidenza all’attribuzione dei singoli crediti ai gruppi di materie (Fascia A, B e C) previsti dal 
“Programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 del d.lgs. n. 39 del 2010” adottato con 
la determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7/3/2017. 

 

CNDCEC – Bilancio di previsione 2018 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella seduta del 30 
novembre u.s., ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018.  

http://www.cassaragionieri.it/cpsw/DocumentView.do?&filNam=Regolamentoelettorale-2.pdf&mmeTip=application%2Fpdf&filTip=DOC&urlNam=upl76876&opeMod=download
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/informazioni_elezioni.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/elenco_elettori.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/Prospetto_Liste.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Determina_Programma_annuale_formazione2017.pdf%20/t%20_blank


Consulta il documento 

 

CNDCEC - Indagine statistica sullo Stato passivo accertato nelle procedure concorsuali 

Avviata dal Consiglio Nazionale, tramite la Fondazione Nazionale, una ricerca statistica volta ad 
acquisire, per le società di persone, i dati - dal 1° gennaio 2012 a oggi - relativi all’ammontare dei 
debiti accertati negli stati passivi, sia in via tempestiva sia tardiva, e resi esecutivi nelle sezioni 
fallimentari dei Tribunali italiani. 

L’indagine, pertanto, è rivolta agli Iscritti che possono indicare l’ammontare dello stato passivo 
definitivo delle società di persone seguite - dal 2012 a oggi - nella veste di curatore o di 
commissario giudiziale. 

Consulta le istruzioni per partecipare all’indagine statistica  

 

Agevolazioni per le imprese 

Beni culturali e turismo - POR FESR Lazio 2014-2020 

Potranno essere inoltrate a partire dal 18 gennaio 2018 le domande relative al Bando che 
nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-200 ha l’obiettivo di finanziare progetti nel settore del 
Turismo e dei Beni culturali. 

A)  Progetti settore “Turismo”:  

- per l’efficientamento energetico delle strutture alberghiere in un’ottica di maggiore 
sostenibilità e compatibilità ambientale; 

- per la realizzazione di servizi digitali per il turismo, come piattaforme digitali integrate; 

- per il miglioramento dell’offerta di ricettività alberghiera. 

B) Progetti settore “Beni culturali”:  

- per il miglioramento delle tecnologie relative alla conservazione e restauro dei Beni Culturali 
o alla loro valorizzazione, fruizione e gestione. 

Consulta la scheda 

 

Circular Economy ed energia - POR FESR Lazio 2014-2020 

Il Bando ha l’obiettivo di finanziare progetti finalizzati allo sviluppo di soluzioni innovative per 
l’uso sostenibile delle risorse ambientali (Circular Economy) e dell’energia. 

Le domande potranno essere inoltrate dal 25 gennaio 2018. 

Consulta la Scheda 

 

Università Agraria di Sacrofano - Nomina del Revisore 

Pubblicato dal Consiglio universitario dell’Università Agraria di Sacrofano l’avviso pubblico per il 
rinnovo del Revisore unico dei Conti dell’ateneo. Gli interessati a ricoprire l’incarico per il 
prossimo triennio e in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico, possono a presentare la 
domanda entro e non oltre le ore 19:00 dell’11 dicembre 2017. 

Consulta l’avviso pubblico 

 

Uffici e Segreterie dell’Ordine 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=4d274d6b-8c75-4cc9-b3e5-570191cd848b
http://www.odcec.roma.it/images/informativa_n_63_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/scheda_por_lazio_bc_turismo%20.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/scheda_por_lazio_circular.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/avviso_pubblico_nomina_triennale_revisore_conti_universit_agraria_sacrofano.pdf


Si avvisano gli Iscritti che venerdì 8 dicembre p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine resteranno 
chiusi. 

Festività natalizie  

Segreteria  

Gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) rispetteranno gli ordinari orari di apertura. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti, in occasione delle festività 
natalizie,  rimarranno chiusi nei seguenti periodi:  

 Agenzia delle Entrate: dal 19 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 compresi; 

 Æqua Roma: 29 dicembre 2017. 

Segreteria OCC & Uffici Aste Immobiliari 

Gli uffici (Via Flaminia, 328/330) rispetteranno gli ordinari orari di apertura. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Revisori Enti Locali (materia C 7 bis) - Esiti dei test 

Pubblicati e consultabili nella propria area riservata del sito www.odcec.roma.it gli esiti dei test, 
con l’indicazione dei relativi crediti conseguiti, relativi ai corsi organizzati dall’Ordine sul tema 
della Revisione degli Enti Locali.  

Fruizione Corsi Streaming nel Catalogo E-learning 

Per seguire i corsi e-learning basta collegarsi al link catalogo corsi in e-learning, essere in possesso 
delle credenziali di accesso e profilarsi nel portale. Una volta scelto il corso d’interesse procedere 
cliccando sull’icona verde per effettuare l’iscrizione. Infine, nel profilo utente - alla voce “le 
iscrizioni ai corsi” - l’Iscritto troverà il video precedentemente selezionato fruibile nella data 
stabilita di trasmissione. 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’Odcec di Roma in modalità  
e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal completamento del corso. 
In caso di mancato accreditamento, dopo le 36 ore, è possibile inviare una segnalazione, 
specificando i dettagli del problema riscontrato: 

 PER I CORSI EROGATI DA DATEV KOINOS: elearning@concerto.it 

 PER TUTTI GLI ALTRI CORSI: elearning@odcec.roma.it 

I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul 
sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a tutti gli Iscritti che è attiva 
la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. Consulta il catalogo.  
Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti esterni 
accreditati. Consulta il catalogo. 

 

ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
Il passaggio al regime definitivo dell’IVA per gli scambi intra-UE 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Sanzioni disciplinari 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106%20
mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/benedetta.donati/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/chiara.mazzulli/AppData/Roaming/Microsoft/Word/News_44_3_12_16305589692186330622/elearning@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


Erogato da Datev – Crediti: 1 
 
Codice deontologico  
Erogato da Datev – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 11 dicembre 2017  
 
Corso di Specializzazione in Revisione Legale e Revisione internazionale  

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

00161 Roma) 

Orario: 08.30 – 19.30 

 
Presentazione del Master di Europrogettazione e professioni europee - I fondi comunitari: opportunità 

per imprese e professionisti 

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

Orario: 16.00 – 19.00 
 
Società cooperative: nuove frontiere e riforma del terzo settore 

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

Orario: 09.00 – 13.00 
 

Corso IFA - Incontri di diritto tributario internazionale - Sviluppi in materia di aiuti di stato 

Luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 

Orario: 18.00 – 20.00 
 
Le verifiche fiscali alle associazioni e società sportive dilettantistiche 
Luogo: CONI Palazzo delle Federazioni - Sala Auditorium (Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
La crisi d'impresa nella prospettiva della Legge Delega. Riflessioni e spunti critici 

Luogo: Confederazione Nazionale Coldiretti (Via XXIV Maggio, 43 - 00184 Roma) 

Orario: 16.00 – 19.00 

 
Martedì 12 dicembre 2017  
 
La revisione legale dei conti di sindaci – revisori. Pianificazione e svolgimento della revisione 
contabile, profili di responsabilità dei revisori 
Luogo: Formacamera (Via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma) 
Orario: 09.00 – 14.00 
 
Problematiche fiscali legate all'adozione di nuovi principi contabili OIC e IFRS (FTA) 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 09.30 – 13.30 
 
Forum permanente professionisti del lavoro - Potere di controllo e tutela della privacy 

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

Orario: 14.30 – 17.30 
 



La valutazione e la gestione dei rischi e il sistema dei controlli interni ed esterni nel D. Lgs. 254/2016 

sull’informativa non finanziaria obbligatoria per gli Enti di Interesse pubblico di cui all’art. 16 del D. Lgs. 

39/2010 

Luogo: UER - Via degli Aldobrandeschi (Via degli Aldobrandeschi 190 - 00163 Roma) 

Orario: 14.00 – 18.00 
 

Antiriciclaggio – aspetti operativi e controlli delle autorità di vigilanza 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Il concordato preventivo - Liquidatore e commissario tra criticità e nuovi adempimenti 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 13 dicembre 2017  
 
I rapporti di potere tra maggioranza e minoranza 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro Laurenziano, 9 - 

00161 Roma) 

Orario: 10.00 – 13.00 
 
Temi aperti di fiscalità immobiliare: chiarimenti necessari ed ipotesi di riforme 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 09.00 – 13.00 
 
I nuovi inquadramenti contrattuali e i vantaggi dei fondi bilaterali 
Luogo: Federmanager – Auditorium (Via Ravenna, 14 - 00161 Roma) 
Orario: 14.30 – 17.00 
 
Tavola rotonda - L’attività del curatore ed i rapporti con il P.M. 
Luogo: Teatro dell'Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Riforma del terzo settore e la revisione legale nel terzo settore - problemi connessi anche con il 
Dopo di noi 
Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 
Orario: 14.00 – 20.00 
 
Il CTU nel contenzioso bancario 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
La revisione legale dei conti di sindaci – revisori. Pianificazione e svolgimento della revisione 
contabile, profili di responsabilità dei revisori 
Luogo: Formacamera (Via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma) 
Orario: 09.00 – 14.00 
 
Giovedì 14 dicembre 2017  
 
Governance Aziendale 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 



Orario: 09.00 – 13.30 
 
Exit Taxation e Entry taxation 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 09.00 – 13.00 
 
L’evoluzione della disciplina in materia di Revisione legale dei conti 
Luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 00166 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
Il rendiconto finanziario ed il monitotaggio del cash flow 

Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Corso La revisione legale dell'area lavoro 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 15 dicembre 2017  
 

L’attuazione della Riforma del Terzo Settore: diritto intertemporale, adeguamenti statutari e 
riflessi tributari 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 09.00 – 13.00 
 

Cessione e conferimento d'azienda 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 09.00 – 13.00 
 
Gruppo Iva e Liquidazione Iva di gruppo 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Patrimonio storico e artistico e proprietà intellettuale: valorizzazione e difesa attraverso i diritti 
IP 
Luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 (Piazza Barberini) - 00187 Roma) 
Orario: 15.00 – 17.00 
 
Forum dei Giovani Professionisti - Nuove Forme di Aggregazione e Collaborazione tra Imprese e 
Professionisti nell'era della Digitalizzazione 
Luogo: Grand Hotel Plaza (Via del Corso , 126 - 00100 Roma) 
Orario: 10.00 – 13.30 
 
Il ruolo e le caratteristiche dell'ODV 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Rome investment forum 2017 - Financing long-term Europe 
Luogo: Scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1 Angolo Via degli Astalli - 00186 
Roma) 
Orario: 09.30 – 18.00 
 



The Law and Economics of Benefit Corporations 
Luogo: LUMSA (Via Pompeo Magno, 22 - 00192 Roma) 
Orario: 09.30 – 11.30 
 
Sabato 16 dicembre 2017  
 
Rome investment forum 2017 - Financing long-term Europe 
Luogo: Scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1 Angolo Via degli Astalli - 00186 
Roma) 
Orario: 09.00 – 13.00 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 06/12/2017 
Accertato il cambio valute del mese di novembre 2017 
 
Provvedimento del 04/12/2017 
Chiusura dell’ufficio territoriale di Savigliano 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione del 06/12/2017 
Istituzione causale contributo (FAST) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento del Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo “FAST” 
 
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 
 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/dicembre+2017+provvedimenti/provvedimento+06122017+cambio+valute+del+mese+di+novembre+2017/ENTRATE_PROVVED+PER++INTERNET+Novembre+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+28112017+rendicontazione+paese+per+paese
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+28112017+rendicontazione+paese+per+paese
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+148+del+6+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N_148+DEL+06-12-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+148+del+6+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N_148+DEL+06-12-2017.pdf
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


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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