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IN PRIMO PIANO 

 

 

ODCEC di Roma - Contributi di iscrizione entro il 31 marzo 2018 

Si ricorda che il 31 marzo scade il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo 
per l’anno 2018.  

Le modalità di versamento sono indicate nel sito web dell’Ordine alla sezione “Tasse e contributi 
2018”. 

A partire da quest’anno è stato attivato il sistema PagoPA®, attraverso il quale è possibile 
scegliere tra diverse modalità di pagamento: sul sito web dell’ODCEC di Roma 
(www.odcec.roma.it), accedendo  all’apposita sezione PAGOPA , presso gli sportelli bancari e di 
altri operatori aderenti all’iniziativa (es. Poste Italiane Spa, Sisal Group Spa, etc.) o tramite i 
canali da questi messi a disposizione (es. home banking, ATM, APP su smartphone o tablet, etc.) 
utilizzando il “Codice Avviso di Pagamento” oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti 
sull'avviso di pagamento trasmesso dal sistema PagoPA® alla casella di posta elettronica ordinaria 
presso la quale ciascun Iscritto riceve le comunicazioni dell’Ordine. 

Accedi alla sezione Tasse e contributi 

 

Il Nuovo Manuale Operativo per il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali  

Un approfondimento sul “Nuovo Manuale Operativo per il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali 
– La Circolare n. 1-2018 della Guardia di Finanza”. Questo il titolo del convegno in programma 
martedì 27 marzo 2018, dalle ore 9.00, organizzato dalla Scuola di Polizia Economico Finanziaria 
della Guardia di Finanza. L’incontro si svolgerà a Ostia Lido (dalle ore 9,00 in Via delle Fiamme 
Gialle, n. 14/16) e sarà visibile in diretta streaming a tutti gli Iscritti, iscrivendosi al corso nel 
Catalogo e-learning/Area Fiscalità ed effettuando l’accesso il giorno dell’evento. 
 
L’obiettivo del convegno è promuovere una riflessione sui profili innovativi del Manuale Operativo 
entrato in vigore il 1° gennaio 2018, mettendo a confronto la visuale di esponenti del mondo 
accademico, dell’Amministrazione Finanziaria e di alcuni degli Ufficiali del Corpo che hanno fatto 
parte del “gruppo di lavoro” che ha realizzato il manuale. Tra gli altri è prevista la partecipazione 
del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi; del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, Ernesto Maria Ruffini; del Presidente del CNDCEC, Massimo Miani; del Ministro e del Vice 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan e Luigi Casero.  

Accedi al Catalogo e-learning 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3172
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106


 

 

Consulta il programma 

 

Il requisito d’indipendenza dell’Attestatore tra riferimenti normativi e dubbi interpretativi 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha pubblicato un documento 
intitolato “Il requisito d’indipendenza dell’Attestatore tra riferimenti normativi e dubbi 
interpretativi”, redatto dalla Commissione Procedure Concorsuali.  

Il documento è stato elaborato con lo scopo di fornire uno strumento di studio e di 
approfondimento al giovane Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed a coloro i quali si 
approcciano per la prima volta agli argomenti trattati. 

Consulta il documento 

 

Focus economico e legislativo nel contrasto alla violenza sulle donne - Diretta streaming 

Aperte le iscrizioni al convegno “Focus economico e legislativo nel contrasto alla violenza sulle 
donne”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming mercoledì 21 marzo presso la sede 
dell’Ordine di Roma. Organizzato dall’Ordine di Milano, il convegno si inserisce nell’ambito del più 
ampio progetto “I Commercialisti nella società civile” e prevede la partecipazione, tra gli altri, di 
Massimo Miani, Presidente del CNDCEC; Marcella Caradonna, Presidente dell’ODCEC di Milano; 
Maurizio  Bernardo, per Trust Woman Care; Patrizia Salmoiraghi, Presidente Nazionale 
Soroptimist;  Maria Anna Tavassi, Presidente della Corte di Appello del Tribunale di Milano.  

La partecipazione al convegno presso la sede dell’Odcec di Roma sarà valida ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo.  

Iscrizioni e programma  

 

FPC - Le schede sinottiche sul nuovo Regolamento e sugli Obblighi formativi 

Con riferimento alla pubblicazione della nuova versione del “Regolamento per la formazione 
professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili”, si ricorda che l’Ordine di Roma ha elaborato due schede sinottiche che 
riepilogano le principali novità rispetto alla precedente versione e gli effetti disciplinari dovuti alle 
violazioni dell’obbligo formativo. 

Consulta il regolamento 

Scarica le schede sinottiche sul nuovo regolamento  

Scarica le schede sinottiche sulla violazione degli obblighi formativi 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2018 

Entro il 31 marzo gli Iscritti, utilizzando l’apposita funzione dello Sportello Digitale dell’Ordine, 
possono inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per la 
permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it). Gli uffici sono a disposizione 
per chiarimenti e informazioni in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per 
effettuare la cancellazione. Come è noto, al Consiglio dell’Ordine è demandato l’obbligo di 
verificare l’esistenza dei requisiti in capo agli Iscritti.  

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/gdf_27032017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/gdf_27032017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/ungdec_doc.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=19016&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/regolamentofpc_novita.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3214:2018-02-09-15-14-21&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/violazioni%20FPC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/violazioni%20FPC.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


 

 

CNDCEC 

Principi internazionali sugli incarichi di Assurance 

Pubblicata dal CNDCEC la traduzione in lingua italiana dei principi internazionali sugli incarichi di 
Assurance (ISAE), sugli incarichi di revisione contabile limitata (ISRE) e sui servizi connessi (ISRS), 
editi da International Federation of Accountants (IFAC).  

Tali principi sono corredati da un Framework di riferimento, che ne facilita la comprensione, e da 
una prefazione che illustra il grado di autorevolezza degli standard internazionali e delle altre 
pronunce dell’IFAC. La traduzione dei principi internazionali sugli incarichi di Assurance è 
effettuata nel rispetto della relativa policy dell’IFAC e beneficia del fattivo contributo di Assirevi. 

Consulta i principi tradotti 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti  

I piani individuali di risparmio: quadro normativo e aspetti operativi 

Pubblicato il nuovo documento su “I piani individuali di risparmio: quadro normativo e aspetti 
operativi”, che presenta un inquadramento degli aspetti operativi e di quelli più strettamente 
connessi alle agevolazioni fiscali accordate dal Legislatore con la legge n. 232 del 2016 e rafforzate 
con la legge di Bilancio 2018. L’elaborato presenta esempi pratici di quantificazione dei vantaggi 
connessi all’accensione di un PIR rispetto ad altri tipi di impiego di risorse, verificando altresì gli 
aspetti relativi ai costi di gestione e ai profili più generali di asset allocation.  

Consulta il documento 

 

Questionario sugli Studi professionali 

L’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di 
Milano, ha elaborato un questionario rivolto agli Studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del 
Lavoro. L’obiettivo dell’iniziativa, giunta al quinto anno, è quello di approfondire la comprensione 
dei cambiamenti intervenuti nel mondo delle Professioni dovuti anche alle tecnologie digitali. 

Al progetto partecipano il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il 
Consiglio Nazionale Forense e la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Il questionario è 
stato inviato via email lo scorso 16 marzo a tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma ed è inoltre 
disponibile al link https://survey.opinio.net/s?s=20012. 
Tutti coloro che forniranno il loro contributo riceveranno un codice promozionale per scaricare 
gratuitamente un report tra quelli disponibili nel sito www.osservatori.net e saranno invitati 
all’evento di presentazione dei risultati del sondaggio che si terrà il prossimo 18 aprile.  

 

Odcec di Roma - sportello Agenzia delle Entrate: chiusura per festività Pasquali 

In considerazione delle festività Pasquali, lo sportello dell’Agenzia riservato agli iscritti all’Ordine 
di Roma, situato presso la sede di via Flaminia n. 228/230, resterà chiuso dal 27 marzo al 6 aprile 
2018. 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 8  - Art. 15 del Codice Deontologico: Collaborazione tra Colleghi 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=40d2a935-8eae-4704-95bf-7e708fcc70ce
http://2y29.mj.am/lnk/ANAAAAEj8acAAAAA7c8AAAAB7FAAAAAA6oMAAHWFAANFpwBap_SUfk-npLW_Q3KaUp6c73jz0gADIfA/3/g3uY3G9rcYeJ8cSwDzvggQ/aHR0cDovL3d3dy5mb25kYXppb25lbmF6aW9uYWxlY29tbWVyY2lhbGlzdGkuaXQvbm9kZS8xMjg0
https://survey.opinio.net/s?s=20012
http://www.osservatori.net/


 

 

L’articolo 15 comma 2 dispone che l’iscritto all’Ordine non può usare espressioni sconvenienti ed 
offensive nello svolgimento dell’attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del 
comportamento scorretto di colleghi o di terzi. 

Il terzo comma dello stesso articolo prevede che il giovane professionista deve trattare con 
riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli può rappresentare una guida 
ed un esempio nell’esercizio della professione. 

La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura 
ex art. 20, primo comma, del Codice delle Sanzioni. 

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 
 
Il nuovo manuale operativo per il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali. La circolare 1/2018 
della Guardia di Finanza – Diretta streaming 
Giorno: martedì 27 marzo 2018  
Ora: 9.00 - 13.00 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 4 
 
Il GDPR: cosa cambia per la privacy dei dati in azienda 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Novità sui principi contabili nazionali (fine 2017 - inizio 2018) 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Commercialisti e comunicazione  
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
Il piano di marketing 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
La professione oggi, tra etica e mercato 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
Il nuovo termine per l’esercizio del diritto a detrazione e i chiarimenti della circolare 1/E/2018 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 19 marzo 2018 
 
Aspetti contrattuali e procedurali del trasferimento diretto e indiretto d’azienda 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

 

Il codice degli appalti - Analisi delle potenzialità e delle criticità del D.Lgs. 50/2016 a più di un anno 

dall’entrata in vigore 

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

Orario: 14.30 – 18.30 
 

Novità pensioni e APE sociale 

Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 20 marzo 2018 
 
La fiscalità indiretta delle società immobiliari 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 

Cooperative e imprese sociali: nuove disposizioni 

Luogo: Aci - Via Torino (Via Torino - 00100 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 
 

Rapporti tra processo tributario e processo penale 

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

Orario: 15.00 – 18.00 
 

Mercoledì 21 marzo 2018 
 

I commercialisti nella società civile. Focus economico e legislativo nel contrasto alla violenza sulle donne 

– Diretta streaming 

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

Orario: 9.30 – 13.00 
 
Il modello 730/2018 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 

La bancarotta nei gruppi 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Il Diritto del Lavoro in perenne movimento - Ciclo di incontri di aggiornamento sul diritto del lavoro 

Luogo: Università E-Campus - Via Matera (Via Matera, 18 - 00182 Roma) 

Orario: 13.30 – 15.30 
 
Fintech, criptovalute e sistemi alternativi di pagamento 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 22 marzo 2018 
 



 

 

Profili elusivi delle operazioni straordinarie 

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

Orario: 9.00 – 13.00 
 
Malta – L’isola smart dove l’azienda cresce 

Luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma) 

Orario: 14.00 – 18.30 
 
Venerdì 23 marzo 2018 
 
La dichiarazione di successione e la sua presentazione telematica 

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

Orario: 9.00 – 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 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Circolari 
 
Circolare n. 4 del 12/03/18  
Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata 
direttamente – Flusso 730-4 – Conguagli  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 23 del 15/03/18  
Versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti 
i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.), ai sensi dell’articolo 1, comma 106, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232  
 
Risoluzione n. 22 del 12/03/18  
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Detrazione per lavori 
antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati 
alla locazione  
 
Risoluzione n. 21 del 09/03/18  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a 
titolo di imposte e interessi concernenti i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.), ai sensi 
dell’articolo 1, comma 106, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  
 
Risoluzione n. 20 del 09/03/18  

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=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/marzo+2018/circolare+n+4+del+12+03+2018/CIRCOLARE+N.+4_E+DEL+12+MARZO+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/marzo+2018/circolare+n+4+del+12+03+2018/CIRCOLARE+N.+4_E+DEL+12+MARZO+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+23+del+15+marzo+2018/RISOLUZIONE+N.+23_E+DEL+15+Marzo+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+23+del+15+marzo+2018/RISOLUZIONE+N.+23_E+DEL+15+Marzo+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+23+del+15+marzo+2018/RISOLUZIONE+N.+23_E+DEL+15+Marzo+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+22+del+12+marzo+2018/RISOLUZIONE+N_22+DEL+12-03-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+22+del+12+marzo+2018/RISOLUZIONE+N_22+DEL+12-03-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+22+del+12+marzo+2018/RISOLUZIONE+N_22+DEL+12-03-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+21+del+9+marzo+2018/RISOLUZIONE+N.+21_E+DEL+09032018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+21+del+9+marzo+2018/RISOLUZIONE+N.+21_E+DEL+09032018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+21+del+9+marzo+2018/RISOLUZIONE+N.+21_E+DEL+09032018.pdf


 

 

Utilizzo dei codici tributo 7497, 7498 e 7499 nel modello di versamento “F24 Versamenti con 
elementi identificativi” (F24 ELIDE)  
 
Risoluzione n. 22 del 12/03/18  
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Detrazione per lavori 
antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati 
alla locazione  
  
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 15/03/2018 
Modificazioni del modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF” e delle relative istruzioni, approvato 
con provvedimento del 30 gennaio 2018 come modificato dal provvedimento del 15 febbraio 
2018. Modificazioni del modello 770/2018 e delle relative istruzioni, approvato con 
provvedimento del 15 gennaio 2018 nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica del modello 770/2018 approvate con provvedimento del 15 febbraio 2018   
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 46 del 14/03/2018 
Articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente i benefici previdenziali 
per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario. 
 
Circolare n. 45 del 09/03/2018 
Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata. Applicazione articolo 116, comma 
20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  Istruzioni operative. 
 
Circolare n. 44 del 09/03/18  
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo 
indeterminato per l’anno 2018. 
 
Circolare n. 43 del 09/03/18  
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2018 
 
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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+20+del+9+marzo+2018/Risoluzione+n.20_E+del+9+marzo+2018_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+20+del+9+marzo+2018/Risoluzione+n.20_E+del+9+marzo+2018_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+22+del+12+marzo+2018/RISOLUZIONE+N_22+DEL+12-03-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+22+del+12+marzo+2018/RISOLUZIONE+N_22+DEL+12-03-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/marzo+2018+risoluzioni/risoluzione+n+22+del+12+marzo+2018/RISOLUZIONE+N_22+DEL+12-03-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/marzo+2018+provvedimenti/provvedimento+15032018+provvedimento+modifica+pf/PROVVEDIMENTO+N.+57978+DEL+15+MARZO+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/marzo+2018+provvedimenti/provvedimento+15032018+provvedimento+modifica+pf/PROVVEDIMENTO+N.+57978+DEL+15+MARZO+2018.pdf
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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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