
 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 20/2018 - 19 maggio 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Tariffe professionali - L’intervento dell’ODCEC di Roma 

I Commercialisti, a fronte di un carico crescente di adempimenti e responsabilità professionali, si trovano 
a fare i conti con un impianto legislativo che sul fronte delle tariffe è caratterizzato da sostanziale 
immobilismo. 
Per  questo motivo, con l’articolo pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 16 maggio 2018, l’Odcec di 
Roma ha voluto sensibilizzare le Istituzioni in merito alla possibilità di avviare una legittima revisione dei 
compensi professionali. 

Leggi l’articolo 

 

Esame di abilitazione all’esercizio della Revisione legale  

Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 12 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il 24 aprile 2018, è stata indetta la prossima sessione d’esame di idoneità professionale 
all’esercizio della Revisione legale.  

La domanda di ammissione alle prove d’esame potrà essere presentata, entro il 24 maggio 2018  
esclusivamente via internet, attraverso l’applicazione informatica resa disponibile all’indirizzo 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it.. 

Coloro che hanno già superato l'esame di Stato per l’abilitazione alle professioni di Dottore 
Commercialista ed Esperto contabile e coloro che intendono abilitarsi a dette professioni sono 
esonerati dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del “Regolamento 
recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per 
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale” adottato con Decreto del Ministro della Giustizia 
del 19 gennaio 2016 n. 63. Per tali soggetti rimane comunque fermo l'obbligo di aver completato il 
tirocinio triennale previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di Revisore Legale. 

Approfondimento per i casi di esonero  

 

Adempimenti Privacy per gli Studi Professionali 

In vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati 
personali (c.d. GDPR) si ricorda che il CNDCEC ha reso disponibile una checklist che consente di  
verificare l’adempimento degli obblighi posti in capo agli Studi Professionali. 

Consulta i documenti  

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2018/ItaliaOggimaggio.jpg
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http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=aed8664b-e8b4-4b88-9618-53493b111d33


 

Assirevi – Parere acconto sui dividendi 

Pubblicate da Assirevi le linee guida per la predisposizione del parere del Revisore, ai sensi 
dell’articolo 2433-bis, comma 5, del Codice Civile, nel caso di distribuzione di acconti su dividendi. 

Leggi le linee guida 

 

Fondazione Telos – Al via il 1° Corso di formazione per Revisori Legali 

Al via il primo corso di formazione per Revisori Legali, organizzato dalla Fondazione Telos, Centro 
Studi dell’Odcec di Roma. Il corso si svolgerà nelle giornate del 23  e 31 maggio presso la Sala 
Casella in Via Flaminia 118.  

Ulteriori corsi si terranno nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre. Per tutti i corsi è 
possibile consultare il programma dei lavori ed è attiva la procedura di iscrizione.  

Ciascun corso, che avrà la durata di 10 ore distribuite in 2 mezze giornate, consentirà ai 
partecipanti di conseguire 10 crediti formativi validi sia ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali per le materie di Gruppo 
A (esclusivamente per i Commercialisti e gli Esperti Contabili). I crediti potranno essere utilizzati 
anche per il recupero dell’obbligo formativo per Revisori Legali riferito all’anno 2017, come 
indicato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato nella circolare n. 28 del 19 ottobre 2017 e 
successivamente confermato dalla circolare n. 6 del 28 febbraio 2018. 

I corsi si terranno, nelle date di seguito indicate, presso la Sala Casella in Via Flaminia 118. Per la 
partecipazione è prevista una quota di iscrizione di € 120,00. A ciascun partecipante al corso sarà 
distribuito, oltre al materiale didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa e aggiornato al 
2018. 

- 1° Corso di formazione per Revisori Legali: 23 - 31 maggio 2018;  

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

- 2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018; 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

- 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018; 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018; 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018. 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

Consulta le FAQ Formazione Continua del Revisore Legale pubblicate sul sito della Ragioneria 
Generale dello Stato. 

 

CNDCEC  

Protocollo con Agenzia delle Entrate   

Con l’obiettivo di uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di collaborazione tra 
Agenzia delle Entrate e Commercialisti e attivare strumenti per risolvere le criticità, il Cndcec ha 

http://webappassirevi.azurewebsites.net/DocumentiSito/DownloadFile?file=/DocumentiRicerca/Doc%20219.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Forma_Circolare_28_19102017.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Circolare_del_6_luglio_2017_n_26.pdf
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http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%204-%204.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%204%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%204-%204.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%204%20corso.doc
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqFormazioneContinua/


siglato un protocollo d’intesa con l’Agenzia dell’Entrate che prevede l’istituzione di un “tavolo 
congiunto” per ogni Direzione Regionale delle Entrate, cui parteciperanno gli Ordini territoriali di 
ciascuna Regione.  

Leggi il comunicato stampa del CNDCEC  

Leggi il comunicato stampa Agenzia delle Entrate  

 

Accordo integrativo per la disciplina dei servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio 
relativi ai finanziamenti di micrcredito (D.M. 176/2014) 

Sottoscritto dal CNDCEC un accordo integrativo con la Federcasse, in cui sono specificate le modalità 
di concessione dei finanziamenti da erogare ai soggetti beneficiari di microcredito e le relative 
competenze del Commercialista. 

Consulta l’informativa 

 

UGDCEC di Roma – “La fiscalità internazionale nel modello redditi SC 2018” 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha pubblicato un documento 
intitolato “La fiscalità internazionale nel modello redditi SC 2018”, redatto dalla Commissione 
Internazionalizzazione delle imprese. Il documento è stato elaborato con lo scopo di fornire uno 
strumento di studio e di approfondimento al giovane Dottore Commercialista o Esperto Contabile e a 
coloro i quali si approcciano per la prima volta agli argomenti trattati. 

Consulta il documento 

 

Il Commerci@lista / Economia e diritto – Edizione di Maggio 

Trasmettiamo la rivista Il Commerci@lista Economia e Diritto del mese di maggio 2018, prodotta e 
pubblicata dall’Ordine di Biella. Il Commercialista  Economia e Diritto è un testata di cultura 
economica e giuridica, aperta alla collaborazione di tutti i Commercialisti e anche ai rappresentanti di 
altre professioni e della Pubblica Amministrazione. I Colleghi che fossero interessati a collaborare 
con la redazione possono  mettersi in contatto con la segreteria dell’Ordine di Biella. 

Leggi la rivista 

 

Tessere Professionali 

Aggiornato l’elenco delle Tessere professionali disponibili per il ritiro presso la Segreteria 
dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico. Le tessere possono essere altresì ritirate in 
occasione dei Convegni della FPC che si svolgono presso la sede dell’Ordine. Basterà comunicare il 
proprio nominativo alla hostess al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al 
termine del corso FPC. Si ricorda che al momento del ritiro è necessario consegnare il badge 
insieme al vecchio tesserino o la dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il 
modulo). 

Consulta l’elenco aggiornato 

 

Contributi di iscrizione ODCEC Roma 

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per 
l’anno 2018.  

http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/protocollocndcec_age.pdf
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http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/fiscalita_internazionale2018.pdf
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Tenuto conto che alcuni Iscritti hanno rappresentato di non aver ricevuto il bollettino di 
pagamento trasmesso dal sistema PagoPA® a mezzo posta elettronica ordinaria, gli stessi 
bollettini sono stati pubblicati nella sezione riservata del sito web dell’Ordine, nel profilo 
personale di ciascun Iscritto, e sono in corso di trasmissione a mezzo PEC a tutti coloro che 
devono ancora regolarizzare la propria posizione. 

Si invitano gli interessati a consultare le informazioni sulle modalità di pagamento, insieme alle 
istruzioni per accedere al sistema PagoPA®, nella sezione “Tasse e contributi 2018” del portale 
dell’Ordine. 

Accedi alla sezione “Tasse e contributi” 

 

Gara podistica Prati di Tivo 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo, in collaborazione con la 
ASD “Pretuzi Runners Teramo” e con il patrocinio del CNDCEC, organizza la prima edizione della 
gara podistica “CAMPIONATO ITALIANO COMMERCIALISTI”, competitiva (8 Km) e amatoriale (3 
Km). 

La manifestazione sportiva si terrà domenica 3 giugno 2018 con inizio alle ore 10.00 in località 
Prati di Tivo, nella meravigliosa cornice del Gran Sasso (ritrovo presso Piazzale Prati di Tivo alle ore 
8:00).  

Gli iscritti interessati a partecipare dovranno comunicare i propri dati entro e non oltre venerdì 1° 
giugno 2018.  Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare direttamente il referente 
della manifestazione, Massimo Giovannozzi, attraverso la mailbox massimo.giovannozzi@tiscali.it. 

Consulta il programma completo della Manifestazione 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 17 – Accettazione dell’incarico 

Il primo comma dell’articolo 21 del codice deontologico dispone che il professionista prima di 
accettare l’incarico deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi 
espressi nel codice deontologico quali, a titolo esemplificativo, il sospetto coinvolgimento del 
cliente in attività illegali. Il terzo comma evidenzia che l’iscritto all’Ordine che accetta un incarico 
deve assicurare la specifica competenza richiesta e anche un’adeguata organizzazione dello studio. 

Il quarto comma prevede infine che il professionista informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri 
nonché gli dà notizia della esistenza del codice deontologico della professione. In caso di violazione 
del quarto comma, il secondo comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede 
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. 

Consulta il Codice Deontologico 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 16 maggio 2018 dedicata all'Ordine di 
Roma. 

Consulta la pagina  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116
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Rottamazione cartelle: su CLASS CNBC l’intervista al presidente dell’Odcec di Roma, Mario 
Civetta 

Scaduti i termini per l’adesione alla Rottamazione bis, nella trasmissione “I vostri soldi” in onda lo 
scorso 16 maggio sul canale Class CNBC, il punto sulla Definizione agevolata 2018. In collegamento 
dagli studi di Roma l’intervista al presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta.  

Guarda il video  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 

La base imponibile Ires e Irap e la derivazione rafforzata 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Corso sull’antiriciclaggio (11 moduli) 
Erogato da DatevKoinos – Crediti: 1 per ciascun modulo 
 

1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure 
mitigazione del rischio 

2. Criteri per la determinazione del titolare effettivo e obblighi di comunicazione per enti e 
trust 

3. Obbligo di adeguata verifica, contenuto e modalità di adempimento  
4. Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica cliente, esecuzione obblighi adeguata 

verifica da parte di terzi  
5. Obblighi e modalità di conservazione 
6. Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del sospetto e obbligo di segnalazione di 

operazioni sospette 
7. Trasmissione delle SOS tramite il portale CNDCEC  
8. Tutela del segnalante, divieto di comunicazione e obbligo di astensione per i professionisti  
9. Limitazione all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle violazioni da 

parte dei professionisti  
10. Obblighi antiriciclaggio per i sindaci, per i revisori contabili e per l’ODV  
11. Principali sanzioni penali e amministrative in materia antiriciclaggio per le omissioni degli 

obblighi  
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 21 maggio 2018 
 
Privacy e antiriciclaggio - Normativa e ispezioni guardia di finanza 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Corso di Perfezionamento 2017/2018 - I Piani nelle operazioni di composizione della crisi di impresa e le 

Relazioni Attestative 

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

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269


Orario: 15.00 – 19.00 
 

Martedì 22 maggio 2018 
 

Il processo tributario nel prisma della giurisprudenza della CEDU e della Corte di Giustizia UE 

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

Orario: 15.00 – 18.00 
 

Mercoledì 23 maggio 2018 
 

Il modello redditi 2018 

Luogo:  Auditorium dei Consulenti del Lavoro (Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma) 

Orario: 9.30 – 13.30 
 

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 
 

Il Bilancio delle PMI alla luce del nuovo rating del MCC 

Luogo: Cadiprof (Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 
 

La CTU in materia di risarcimento danni 

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

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Giovedì 24 maggio 2018 
 

Il Fondo di garanzia per le PMI 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Dichiarazione dei redditi, IRAP e IMU 2018. Enti non profit e associazioni sportive 

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

Orario: 15.00 - 19.00 

 

Le sfide dell'immigrazione 

Luogo: Università La Sapienza - Palazzo del Rettorato - Aula Multimediale (Piazzale Aldo Moro, 5 - 

00185 Roma) 

Orario: 16.30 – 19.00 

 

Venerdì 18 maggio 2018 
 
La tutela dei dati personali tra norme nazionali e regolamentazione europea: cosa cambia dal 25 

maggio 2018 

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

Orario: 15.00 – 19.00 



 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
- 1° Corso di formazione per Revisori Legali: 23 -31 maggio 2018;  
- 2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018; 
- 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018; 
- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018; 
- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018. 

Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi 

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

Giornate: 28 e 31 maggio, 4 e 7 giugno (dalle ore 9,00 alle ore 14,00). 

 
Per consultare il dettaglio dei programmi 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 
 
I CORSI ORGANIZZATI DAL C.P.R.C.  

 
 

XV Corso di aggiornamento per Mediatori 

Luogo: Sede di dell’Ordine di Roma (Via Flaminia, 328/330 – 00196 Roma)  
Giornate: 28 giugno e 12 luglio  

Consulta il Bando 

 

XLII Corso di formazione base per mediatore 

Luogo: Sede di dell’Ordine di Roma (Via Flaminia, 328/330 – 00196 Roma) 
Giornate: 5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 - 27 giugno e 10 - 11 luglio  

Consulta il Bando 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 17/05/2018 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale alle imprese nei confronti 
di «CIA IMPRESE CAF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE»   
 
Provvedimento del 16/05/2018 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e 
pensionati nei confronti di «Centro di assistenza fiscale CSE S.r.l.»   
 
Provvedimento del 16/05/2018 

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
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+16+maggio+2018+revoca+caf+cse+srl/Provvedimento+di+revoca+CAF+CSE+srl.pdf


Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e 
pensionati nei confronti di «Centro di assistenza fiscale FIAP S.r.l.»   
 
Provvedimento del 14/05/2018 
Accertato il cambio valute di aprile 2018   
 
Circolari 
 
Circolare n. 10 del 16/05/18  
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in presenza di 
operazioni straordinarie   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 40 del 17/05/18  
Interpello ART. 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212. Riorganizzazione societaria e 
accesso al regime della tassazione di gruppo - Articoli 117 e 120 del TUIR. Valutazione anti-abuso 
ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 
 
Risoluzione n. 38 del 15/05/18  
Regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti alla luce del parere espresso dal 
Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015 
 
Risoluzione n. 37 del 15/05/18  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento IRES applicabile 
ai componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo 
determinato 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 71 del 17/05/18  
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Generale della Sicurezza e del Terziario “EBIGEST” avente ad oggetto la riscossione dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 70 del 17/05/18  
Prestazioni di malattia per il personale assicurato ex-Ipsema (articolo 10, comma 3, del decreto-
legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99). Rilascio in produzione 
delle nuove funzionalità di comunicazione anagrafica natanti e trasmissione dei dati retributivi. 
Prime istruzioni operative 
 
Circolare n. 69 del 11/05/18  
Legge 22 maggio 2017, n. 81. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 
misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. 
Sospensione contributiva per malattia o infortunio grave 
 
Circolare n. 68 del 11/05/18  
Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 
2018 - 30 giugno 2019 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+16+maggio+2018+revoca+fiap+srl/Provvedimento+di+revoca+CAF+FIAP+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+16+maggio+2018+revoca+fiap+srl/Provvedimento+di+revoca+CAF+FIAP+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+14+maggio+2018+pubblicato+16+cambio+valute+aprile/ENTRATE_PROVVED+PER++INTERNET+Aprile+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/maggio+2018/circolare+n+10+del+16+maggio+2018/10+E+circolare+bonus+RS+operazioni+straordinarie+NSD+rev+16_5.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/maggio+2018/circolare+n+10+del+16+maggio+2018/10+E+circolare+bonus+RS+operazioni+straordinarie+NSD+rev+16_5.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/maggio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+40+del+17+maggio+2018/Risoluzione+n.+40E+del+17052018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/maggio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+40+del+17+maggio+2018/Risoluzione+n.+40E+del+17052018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/maggio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+40+del+17+maggio+2018/Risoluzione+n.+40E+del+17052018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/maggio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+38+del+15+maggio+2018/Risoluzione+n.+38+del+15052018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/maggio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+38+del+15+maggio+2018/Risoluzione+n.+38+del+15052018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/maggio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+37+del+15+maggio+2018/risoluzione+n.+37+del+15052018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/maggio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+37+del+15+maggio+2018/risoluzione+n.+37+del+15052018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/maggio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+37+del+15+maggio+2018/risoluzione+n.+37+del+15052018.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2017-05-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2017-05-2018.htm
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2017-05-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2017-05-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2017-05-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2017-05-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2011-05-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2011-05-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2011-05-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2068%20del%2011-05-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2068%20del%2011-05-2018.htm


 
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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