
                                                  
Parma,  05/03/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 262/U        

 

Oggetto: Circolare n. 06_2021. 

 

 

A) Evento formativo webinar 18/03/2021. 

 

B) Evento formativo webinar 22/03/2021. 

 

C) Evento formativo webinar 25/03/2021. 

 

D) Evento formativo webinar 30/03/2021. 

 

E) Comunicazione Agenzia Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna: 

Visto di conformità - Polizza di assicurazione ex art. 22 del decreto ministeriale 

31 maggio 1999, n. 164. 

 

F) Attivazione gratuita banca dati Ratio Sfera per 15 gg. 

 

G) Formazione Continua Obbligatoria BIENNIO 2019/2020: ulteriore 

provvedimento adottato dal Consiglio Nazionale. 

 

A) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale di Parma in collaborazione con EUCS SRL 

ha organizzato un webinar live gratuito, di cui alleghiamo locandina, che si svolgerà 

il 18/03/2021, dal titolo “Normativa Antiriciclaggio e Reati connessi al Covid-19” 

relatore Dr. Eric Falzone. L’evento è valido ai fini della Formazione Continua 

Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 2 crediti formativi, precisando che si 

dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è obbligatoria e 

deve essere effettuata compilando il Form presente alla pagina web: 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma  

La EUCS SRL invierà a tutti i prenotati il link di accesso al webinar.  

Per problemi legati al relatore, segnaliamo che è stato modificato l’orario 

dell’evento che non si svolgerà più al pomeriggio ma al mattino dalle 10:30 alle 

12:30. 

 

 

 

 

 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma


B) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale di Parma, in collaborazione con 

BDM Associati srl, ha organizzato per il 22/03/2021 dalle 15:00 alle 17:00 l’evento 

webinar live gratuito dal titolo “Hai i numeri per vincere la resistenza al 

cambiamento?” relatore dott. Lorenzo Losi – valido per l’acquisizione di 2 crediti 

formativi.  

Nell’allegare la locandina con il link per l’iscrizione evidenziamo quanto segue: 

•  occorre REGISTRARSI IN PIATTAFORMA: https://formazione.consulentidellavoro.it/   
ed ISCRIVERSI sul sito di BDM Associati inserendo tutti i dati richiesti nei campi 
indicati al link d’iscrizione:  

 https://www.bdmassociati.it/eventi/resistenza-cambiamento-22-03-

21/?utm_source=link&utm_medium=ordine&utm_campaign=evento&utm_content=2203

21 

• la mattina dell'evento riceverete dalla BDM Associati una mail con il link per accedere al 
webinar live;  

• il giorno dell'evento, 15 minuti prima dell’inizio, una nuova mail vi ricorderà l'inizio della 
videoconferenza; 

• verranno riconosciuti 2 crediti formativi a quanti risulteranno essere stati presenti per 
l'intera durata dell'evento (la registrazione dei crediti in piattaforma avverrà entro i 30gg 
successivi all'evento); 

• l'evento è in diretta, quindi sarà possibile, tramite la chat inclusa nella piattaforma, 
chiedere chiarimenti e porre quesiti. 

  

 

C) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale dell’Ordine, in collaborazione con ANCL 

di Parma e ODC Caf, hanno organizzato un webinar dal titolo “Dichiarazione dei 

Redditi – Mod. 730/2021: Aspetti normativi alla luce delle recenti novità” che si 

svolgerà Giovedì 25 Marzo 2021 dalle ore 14:00 alle 18:00, relatore la Dr.ssa Bruna 

Feriti, Responsabile Centro Studi CAF Officina del Contribuente – Dottore 

Commercialista in Bergamo. L’evento è valido ai fini della Formazione Continua 

Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 4 crediti formativi, precisando che si 

dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è obbligatoria e 

deve essere effettuata tramite la piattaforma per la formazione continua 

http://formazione.consulentidellavoro.it. entro e non oltre  martedì 23.03.2021 

alle ore 12.00. 

L’evento avverrà con collegamento alla piattaforma Lifesize. 

All’atto dell’attivazione del collegamento alla piattaforma Lifesize, specificare in 

modo corretto e completo il proprio nome e cognome, Provincia e numero 

d’iscrizione all’Ordine. 

L’accesso alla piattaforma con nome utente diverso compromette il riconoscimento 

dei crediti ai fini della formazione. 

L’accesso alla piattaforma può essere gestito sul proprio browser o direttamente sul 

programma Lifesize. 

Alleghiamo la locandina con le credenziali d’accesso. 

 

 

 

 

https://formazione.consulentidellavoro.it/
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D) Il Consiglio Provinciale di Parma in collaborazione con Centro Studi Castelli srl – 

Sistema Ratio ha organizzato un webinar live gratuito, di cui alleghiamo locandina, 

che si svolgerà il 30/03/2021, dalle 15:30 alle 17:30, dal titolo “Pianificazione 

finanziaria ed adeguati assetti alla luce della crisi pandemica da Covid-19”. 

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria permettendo 

l’acquisizione di 2 crediti formativi, precisando che si dovrà rimanere collegati per 

l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata 

tramite la piattaforma per la formazione continua 

http://formazione.consulentidellavoro.it. entro e non oltre  giovedì 25.03.2021 

alle ore 12.00. Il Centro Studi Castelli invierà a tutti i prenotati il link per 

completare l’iscrizione ed inserire in piattaforma il proprio NOME e COGNOME, 

ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE, successivamente verrà 

trasmesso il link definitivo di accesso al webinar in diretta. 

 

E) Provvediamo ad allegare la lettera pervenuta dall’Agenzia delle Entrate Direzione 

Regionale dell’Emilia Romagna, avente ad oggetto “Visto di conformità - Polizza di 

assicurazione ex art. 22 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164”. Invitiamo 

gli Iscritti a prenderne visione. 

 

F) Informiamo che il Centro Studi Castelli Srl – Sistema Ratio propone agli Iscritti del 

nostro Ordine l’attivazione gratuita della banca dati Ratio Sfera per 15 giorni. A 

seguito della prova gratuita, non vi sarà alcun impegno d'acquisto e/o rinnovo 

automatico. I richiedenti verranno contattati e verrà loro proposta una breve 

dimostrazione per illustrare le funzionalità della piattaforma.  

I Colleghi interessati potranno rivolgersi al Dr. Stefano Mulazzi Referente di zona 

area Emilia e bassa Lombardia per il Centro Studi Castelli Srl – Sistema Ratio -   

cell. 351/07.38.050; e-mail stefano.mulazzi@gruppocastelli.com. 

 

 

G) Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro a seguito del 

perdurare della grave emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del 

virus COVID-19 all’interno del territorio nazionale, ha ritenuto opportuno adottare 

un ulteriore provvedimento in materia di formazione continua obbligatoria per il 

biennio 2019-2020.  

Nello specifico, il Consiglio Nazionale ha inteso indirizzare le funzioni dei Consigli 

Provinciali dell’Ordine in materia di verifica dell’obbligo formativo relativo al 

biennio 2019-2020, disponendo che quest’ultimo debba essere considerato 

adempiuto nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito almeno 32 crediti formativi 

complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e 

Codice Deontologico, entro il 31 dicembre 2021, a prescindere dal numero di 

crediti mancanti alla data del 31 dicembre 2020.  

Pertanto, per il biennio 2019-2020, è prevista la deroga alle previsioni dell’art. 6 del 

Regolamento recante le disposizioni per la Formazione Continua che prevede la 

possibilità di beneficiare di un debito formativo di massimo 9 crediti, da recuperare 

nei primi 6 mesi del biennio formativo successivo. Conseguentemente, i Consigli 

Provinciali non dovranno richiedere l’invio della dichiarazione della possibilità di 

avvalersi di tale facoltà, dato che gli iscritti avranno tempo fino al 31 dicembre 

2021 per ottemperare agli obblighi previsti per il biennio 2019-2020, anche se 

alla data del 31 dicembre 2020 avevano accumulato un debito formativo 

superiore ai 9 crediti. 

Inoltre, invitiamo i Colleghi ad effettuare un caricamento più tempestivo nella 

piattaforma FCO degli attestati delle altre attività formative/e-learning, al fine di 

avere dati più aggiornati dell’adempimento reale degli obblighi formativi. Infine, 

ricordiamo quanto previsto dall’art. 21 del vigente Regolamento della Formazione 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
mailto:stefano.mulazzi@gruppocastelli.com
mailto:stefano.mulazzi@gruppocastelli.com


Continua obbligatoria, che prevede la possibilità di riproporzionamento dei crediti 

formativi, nei casi previsti dalla norma.  

 

 

 

 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti.           

      

          

Allegati: 

- Locandina 18/03/2021. 

- Locandina 22/03/2021. 

- Locandina 25/03/2021. 

- Locandina 30/03/2021. 



 

 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Parma 

 

 
 

WEBINAR EUCS ANTIRICICLAGGIO - CDL PARMA 
TITOLO: Normativa Antiriciclaggio e Reati connessi al Covid-19 

RELATORE: Dr. Eric Falzone 

DATA: 18 Marzo 2021  ORARIO: 10:30 – 12:30  DURATA: 2 Ore  

DESTINATARI: Consulenti del Lavoro - Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi di Consulenza del Lavoro 

e di Centri di Elaborazione di Paghe e Contributi 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma  
 

L’iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.  
 

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, 
permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi, evidenziando che si dovrà rimanere collegati per l’intera 

durata dell’evento. 
 

 

PRESENTAZIONE DEL WEBINAR: 

 

 

EUCS ha progettato questo specifico Webinar per fornire, agli 

iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma, una 

panoramica generale sulle principali problematiche antiriciclaggio 

derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi 

con l’Emergenza da COVID-19. Obiettivo del Webinar è fornire ai 

Professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la 

valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

e per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine di 

adempiere agli obblighi antiriciclaggio nel rispetto delle misure per 

il contenimento ed il contrasto all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

PROGRAMMA DEL WEBINAR: 

 
✓ Introduzione ai Reati connessi al COVID-19 

✓ Inquadramento normativo antiriciclaggio 

✓ La Comunicazione UIF del 16 Aprile 2020 

✓ I Reati connessi al COVID-19 

✓ L’Autovalutazione del Rischio antiriciclaggio 

✓ L’adeguata Verifica a Distanza della Clientela 

✓ L’Analisi dei Rischi Antiriciclaggio 

✓ La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List 

✓ L’Analisi delle Operazioni e delle Transazioni Finanziarie 

✓ Il Monitoraggio costante dell’operatività dei Clienti 

✓ La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio 

✓ La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) per Reati connessi al COVID-19 

✓ La Comunicazione di Violazioni del Limite del Contante connesse al COVID-19 

✓ Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare 

✓ Domande e Risposte 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma


illustrare come prendere consapevolezza dei numeri

per migliorare i risultati;

indicare come usare l’oggettività del dato come

strumento per semplificare la comunicazione;

mostrare come i numeri permettano di gestire la

struttura ed i clienti;

analizzare come i numeri portano la consapevolezza

necessaria per definire la strategia;

indicare come i benchmark di mercato siano

essenziali per autovalutarsi;

mostrare come integrare i dati nel processo

decisionale.

IL CORSO SI OCCUPERÀ DI:

HAI I NUMERI PER VINCERE LA RESISTENZA

AL CAMBIAMENTO?

W E B I N A R  L I V E  G R A T U I T O

Il webinar si  terrà su

WebinarJam. Per partecipare

non è necessario scaricare

alcun programma, sarà

sufficiente cliccare sul link

fornito via mail.

ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO

2 2  M A R Z O  2 0 2 1  |  1 5 . 0 0  -  1 7 . 0 0

DOTT. LORENZO LOSI

B D M  A S S O C I A T I  S . R . L .  |  V I A  G I U S E P P E  N I C O L I N I ,  1 0  |  2 9 1 2 1  P I A C E N Z A  ( P C )  |  T E L .   0 5 2 3 - 6 0 4 0 8 3

E M A I L :  I N F O @ B D M A S S O C I A T I . I T  |  W W W . B D M A S S O C I A T I . I T

Per l'iscrizione

 

REGISTRARSI QUI

 

 

Ai Consulenti del Lavoro si

riconoscono n. 2 Crediti

Formativi validi ai fini della

Formazione Continua

Obbligatoria. 

Consulente BDM,

esperto in sistemi di pianificazione

e controllo presso Studi

Professionali

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Parma

https://www.bdmassociati.it/eventi/resistenza-cambiamento-22-03-21/?utm_source=link&utm_medium=ordine&utm_campaign=evento&utm_content=220321


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

Soggetti interessati ed esclusi; 

Termini di presentazione, assistenza fiscale 2021 e controlli AdE 

Le informazioni presenti in dichiarazione e gestione del modello precompilato 

Digitalizzazione del processo di gestione della dichiarazione 

Novità del modello e analisi dei singoli quadri 

Rimodulazione delle detrazioni 

Oneri detraibili e deducibili: analisi degli oneri ricorrenti 

Interventi sugli immobili e nuovi bonus DL 34/2020 

Versamenti, sanzioni e ravvedimento 

Modalità di rettifica del modello 730 

Principali novità 2021 per le persone fisiche 

Quesiti e chiusura lavori 

 
Iscrizione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma per la formazione 

continua  http://formazione.consulentidellavoro.it 

Collegamento alla piattaforma Lifesize con browser Google Chrome o Safari al link: 

https://call.lifesizecloud.com/8009689 

codice di accesso 73021# 

 

 
 

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro - 4 crediti formativi (non frazionabili) 

 

A.N.C.L. 
UNIONE PROVINCIALE DI PARMA  

 
 
 

                                                                                                 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
                                                                                                  CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

 
  VIDEOCONFERENZA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – MOD. 730/2021 

ASPETTI NORMATIVI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ  

 
Relatrice  

Dott.ssa Bruna Feriti 

Responsabile Centro Studi CAF Officina del Contribuente - Dottore Commercialista in Bergamo 

 
  

25 MARZO 2021 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Videconferenza su Lifesize  

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://call.lifesizecloud.com/8009689


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la 

maturazione di n. 2 crediti formativi. 

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi  entro e non oltre giovedì 25.03.2021 alle ore 12.00 tramite la piattaforma per la 

formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

Il Centro Studi Castelli invierà a tutti i prenotati il link per completare l’iscrizione ed inserire in piattaforma il proprio NOME e 

COGNOME, ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE, successivamente verrà trasmesso il link definitivo di accesso al 

webinar in diretta. 

 

SI PRECISA CHE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI IDENTIFICHERANNO 

CORRETTAMENTE INDICANDO NOME, COGNOME, ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE. 

SI EVIDENZIA CHE PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI SI DOVRA' RIMANERE COLLEGATI PER L'INTERA DURATA ELL’EVENTO 
 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA  
   IN COLLABORAZIONE CON  SISTEMA RATIO – CENTRO STUDI CASTELLI SRL 

  WEBINAR IN DIRETTA 
Pianificazione finanziaria ed adeguati 

assetti alla luce della crisi pandemica da 

Covid-19 

PROGRAMMA:  

-        Obblighi e procedure inerenti la gestione delle 

imprese a causa dei mutamenti introdotti dal “codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza” 

-        Indici di allerta con particolare analisi del DSCR 

-        Approfondimento delle modalità di analisi, 

valutazione e costruzione di un adeguato modello  

-        Impatto del Covid-19 sulle logiche di 

pianificazione e considerazioni sull’attuale stato di 

crisi  

Relatore 

Simone Selva, dottore commercialista  

 

  

30 MARZO 2021 
WEBINAR IN DIRETTA 

dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

Direzione Regionale dell’Emilia Romagna –  Via Marco Polo, 60 – 40131 Bologna -  Ufficio Servizi Fiscali 

Tel. 051.6103000 -  e-mail: dr.emiliaromagna.sf@agenziaentrate.it 

            Pec: dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 

Bologna,  

 

 

 

Agli Ordini dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili dell’Emilia 

Romagna  

 

 

Agli Ordini dei consulenti del lavoro 

dell’Emilia Romagna  

 

 

e, p.c. All’Area di Staff 

 

 

OGGETTO: Visto di conformità – Polizza di assicurazione ex art. 22 del   

decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 

 

L’art. 35, comma 3, del Decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 

prevede che: “ I  soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 

del  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla  

trasmissione telematica   delle   dichiarazioni,  rilasciano, su richiesta dei  

contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2,  

lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro  

predisposte”. 

 

L’art. 22, comma 1, del d.m. n. 164/1999 recita: “I professionisti ed i 

certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, 

con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero 

dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie 

rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai 

propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' 

prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui 

all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. 

 

La copertura assicurativa in argomento deve dunque riferirsi alla 

prestazione dell’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di 

conformità, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna 

limitazione della garanzia ad uno specifico modello di dichiarazione. 

 

 

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna 

________________ 

Settore Servizi  

Ufficio Servizi Fiscali 
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Ne deriva che, al fine di individuare la tipologia di attività garantita, è 

sufficiente il solo riferimento all’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997. 

 

Tanto premesso, si fa presente che giungono alla scrivente polizze nelle 

quali, in luogo dell’esclusivo richiamo all’art. 35 del citato decreto legislativo, 

sono specificate nel dettaglio le disposizioni di legge, cui la copertura 

assicurativa è limitata. 

Al fine di poter considerare tali polizze idonee a coprire il rischio in 

argomento, è pertanto necessario che nelle stesse siano riportati tutti i richiami 

normativi di riferimento, che allo stato sono: 

 Decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164; 

 Decreto Legislativo 9 luglio 1997,  n.  241; 

 Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 10 e s.m.i. – Compesazione crediti 

iva;  

 Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 574  (legge di stabilità 

2014) e s.m.i. - Compensazione crediti relativi alle imposte sul reddito, 

alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del DPR n. 

602/73, alle imposte sostitutive sul reddito e all’imposta regionale sulle 

attività produttive;  

 Art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633 e s.m.i. - Rimborsi IVA; 

 Artt. 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e s.m.i. - opzione 

relativa alla cessione del credito d’imposta di importo pari alla detrazione 

spettante o all’utilizzo di un contributo anticipato, sotto forma di sconto 

dai fornitori - sconto in fattura-, al posto dell’utilizzo diretto delle 

detrazioni, previste per l’esecuzione  di specifici interventi da realizzare 

sugli immobili. 

 

 Si rammenta che, nelle ipotesi in cui il visto di conformità venga apposto 

sui modelli 730, la polizza deve altresì garantire al bilancio dello Stato o del 

diverso ente impositore le somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. 

n. 241/1997. 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, i professionisti indicati nell’art. 3, 

comma 3, lett. a) e b), del d.p.r. n. 322/1998, che esercitano o intendono 

esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, devono aver cura di 

verificare le proprie condizioni assicurative e di aggiornarle in conformità alle 
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vigenti previsioni normative, curandone la trasmissione a questa Direzione 

Regionale all’indirizzo pec dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 

     Si invitano gli Ordini in indirizzo a dare la massima diffusione agli 

iscritti della presente nota.  

 

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere: 

- Gramegna Christian  tel. 051/61.03.244 

-  Sipione Emanuele   tel. 051/61.03.257 

 

 

 

Il Direttore Regionale (*) 

Rossella Orlandi 

(firmato digitalmente) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Uffico emittente 

mailto:dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it

