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Verbale   n. 18/2017 

 

Il giorno cinque del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 9.30, a seguito di 

regolare convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La 

Malfa n.3/c. 

Sono presenti i Consiglieri: MORMANDO Silvio Francesco Antonino, NICOLETTI Emanuele,  

QUINTANO Eustachio, RUSSO Mario,  TORTORELLI Mauro, STIGLIANO Nicola, VIGGIANO 

Gabriella.  

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio,  funge da Segretario il rag.  MORMANDO 

Silvio F.A. 

Il Presidente QUINTANO Eustachio, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente  

 
ordine del giorno: 

1) CONVOCAZIONE TIROCINANTI ore 9,30: CARLUCCI Veneranda – PAOLICELLI 

Alessandro; 

2) REGISTRO DEL TIROCINIO: 

a) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: CHIAPPETTA Michele;  

3) ALBO 

a) Istanza d’Iscrizione di STP: Russo – Cospito - Simonetti STP; 

b) Cancellazione dall’Albo Sez. A) per Decesso – Quota Annua 2017: dr. BIA Nicola; 

c) Istanza di Cancellazione dall’Elenco Speciale: dr.ssa DRAGONE Rosaria; 

d) Istanza di Cancellazione dall’Albo: dr. CALCIANO Marco Vito; 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2017-2018 (Fino ad agosto) art.6, lett. a) del  Regolamento 

FPC vigente: ...OMISSIS…. 

b) Corso del 13/12/2017 sul tema “Accreditamento documentale Bancario e identità digitale globale 

– Finanziare le Imprese, visione strategica per il professionista” Richiesta di partecipazione da parte 

dei dott. Romano I., Blanco M. Bostrugno S., iscritti ad Ordine di altra provincia; 

c) Associazione ASSOP2B di Martina Franca (TA) - Istanza di accreditamento del corso in inglese 

Commerciale e legale per consulente d’impresa internazionale – sede del corso Martina Franca 

(TA); 

d) Regione Basilicata: Ufficio Consigliera di Parità – Richiesta di Patrocinio morale e di 

accreditamento dell’evento del 12/12/2017 sul tema “Il rapporto sul Personale delle Aziende medio 

Grandi”; 

5) INCONTRO CON IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ SERVIZI LOCALI SPA IN  

MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTO SUL TEMA “FISCALITA’ E 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA”; 

6) PROPOSTA FORNITURA APPLICATIVI SOFTWARE PER GESTIONE ALBO - ISI 

SVILUPPO INFORMATICO; 

7) COMITATO PARI OPPORTUNITA’: Richiesta di approvazione del Regolamento CPO 

8) CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE: Decreto N.96/2017 del Tribunale di Matera: 

integrazione nominativi componenti il CDT dell’ODCEC di Matera; 

9) RINNOVO DOTAZIONE ORGANICA PER IL TRIENNIO2018-2020 

10) CORRISPONDENZA: 

a) Rinnovo Convenzione FISCAL FOCUS 2018 
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b) Fondazione ADR Commercialisti Mediazione: Proposta di sottoscrizione di Protocollo d’intesa; 

c) Global Governement Forum – Invito a prendere parte al Sondaggio sulla Parità di Genere del 

Governo;  

d) CNDCEC: Informative 60-63- 67/2017 

e) CNDCEC: Informativa n.57/2017 – Operazioni di Vendita ex art.179 ter disp.att.c.p.pc. rinnovo 

elenchi delegati dal Giudice delle Esecuzioni; 

f) CNDCEC: Informativa n. 61/2017 – Guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni 

disciplinari; 

g) CNDCEC: Informativa n. 62/2017 – Convegno “La Gestione delle società partecipate pubbliche 

alla luce del Testo Unico Verso un nuovo Paradigma pubblico – privato” Roma 13 /12/2017 

h) CNDCEC: Informativa n. 64/2017 – integrazione della piattaforma del Portale del CNDCEC 

relativa all’inserimento delle attività sul tema della Revisione Legale; 

i) CNDCEC sottoscrizione di Protocolli d’Intesa: Informativa N.65/2017 – Informativa N.66/2017; 

j) Dcr Network Srl – Milano – Proposta di sottoscrizione di Convenzione relativa alla 

circolarizzazione della rivista telematica “Il collaboratore di Studio”; 

k) DEM Italia – Milano – attività promozionale; 

l) ODCEC di Siracusa: Elaborato della Commissione Consultiva “Accertamento e Contenzioso”; 

m) Quotidiano “IL Roma Basilicata” – Presentazione Quotidiano Roma edizione Basilicata - ; 

n) CTRegionale di Potenza – Analisi dei depositi giunti presso la CTR dalla data di attivazione 

15/2/2017 al 5/11/2017; 

o) ANPAR Formazione a distanza in materia di Revisione legale - Informativa; 

p) Dott. Amedeo SACRESTANO – Richiesta indirizzi mail degli iscritti; 

11) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 

a) CCIAA di Matera: Incontro del 1/12/2017 sulle linee Guida per la ottemperanza dell’obbligo del 

deposito del bilancio d’esercizio delle società di capitali e delle cooperative ai sensi dell’art.2435 

c.c.; 

b) Lettera agli iscritti che alla data odierna risultano in ritardo con il pagamento delle quote di 

iscrizione. 

* * * * * * 

Delibera n. 89 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

CONVOCAZIONE TIROCINANTI 

 

Il Consiglio, dando seguito alla delibera N. 70 lett. c) del 26/9/2017, prende atto che sono stati 

convocati in sede per il colloquio di verifica i seguenti tirocinanti: 

CARLUCCI Veneranda e PAOLICELI Alessandro entrambi iscritti alla Sez. A) del Registro del 

Tirocinio 

Il Consiglio dà seguito alle verifiche dell'avvenuta pratica e dall'esito dei colloqui non sono emersi rilievi. 

 

La Consigliera D’EFFREMO Domenica è presente alle ore 9,44, la Consigliera PARZIALE 

Gianna è presente alle ore 9,50. 

Delibera n. 90 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

REGISTRO DEL TIROCINIO 



                                                                                                                             

  

391 

a) Cancellazione dal Registro del tirocinio sez. B) per compiuta pratica: CHIAPPETTA Michele. 

Il Consiglio, accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione del 

D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, art. 9, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, la 

cancellazione dal Registro del Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di Esperto Contabile del dr. CHIAPPETTA Michele, iscritto al N. 122/B del Registro del 

Tirocinio. 

Delibera n. 91 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

ALBO 

a) Istanza d’Iscrizione di STP: Russo – Cospito - Simonetti STP; 

Il Consiglio preso atto dell’Istanza d’iscrizione della STP Russo – Cospito - Simonetti e della 

documentazione ad essa allegata delibera l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo della società 

richiedente. 

b) Cancellazione dall’Albo Sez. A) per Decesso – Quota Annua 2017: dr. BIA Nicola; 

Il Consiglio prende atto che lo scorso mese di novembre è venuto a mancare il collega dr. Nicola BIA 

del quale delibera la cancellazione dall’Albo. Il Consiglio come deliberato in precedenza, preso atto 

che il collega BIA non aveva ancora provveduto al pagamento della quota d’iscrizione per l’anno in 

corso, delibera l’annullamento del debito a suo carico. 

c) Istanza di Cancellazione dall’Elenco Speciale: dr.ssa DRAGONE Rosaria; 

Il Consiglio prende atto e delibera la cancellazione dall’Elenco Speciale richiesta dalla dr.ssa 

DRAGONE Rosaria;  

d) Istanza di Cancellazione dall’Albo: dr. CALCIANO Marco Vito; 

Il Consiglio prende atto e delibera la cancellazione dall’Albo richiesta dal dr. CALCIANO Marco 

Vito. 

Delibera n. 92 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Richiesta riduzione obbligo FPC anno 2017-2018 (Fino ad agosto) art.6, lett. a) del Regolamento 

FPC vigente:  …..OMISSIS….. 

 Il Consiglio, vista l’istanza presentata …..OMISSIS….., in applicazione dell’art. 6, lett.a), del 

regolamento per la FPC in vigore dall’1/1/2016, delibera la riduzione dei crediti utili per 

l’adempimento dell’obbligo Formativo relativamente all’anno 2017 e fino a tutto agosto 2018.  

b) Corso del 13/12/2017 sul tema “Accreditamento documentale Bancario e identità digitale globale 

– Finanziare le Imprese, visione strategica per il professionista” Richiesta di partecipazione da parte 

dei dott. Romano I., Blanco M., Bostrugno S., iscritti ad Ordine di altra provincia; 

Il Consiglio, prende atto della richiesta pervenuta e, tenuto conto del ristretto numero dei partecipanti, 

non può che confermare quanto già telefonicamente comunicato dalla segreteria che l'evento è 

esclusivamente riservato agli iscritti all'Ordine. 

c) Associazione ASSOP2B di Martina Franca (TA) - Istanza di accreditamento del corso in inglese 

Commerciale e legale per consulente d’impresa internazionale – sede del corso Martina Franca 

(TA); 

Il Consiglio, prende atto della richiesta di accreditamento, demandando alla segreteria di comunicare 

all'istante di formulare la richiesta all'Ordine di Taranto territorialmente competente.  

d) Regione Basilicata: Ufficio Consigliera di Parità – Richiesta di Patrocinio morale e di 

accreditamento dell’evento del 12/12/2017 sul tema “Il rapporto sul Personale delle Aziende medio 

Grandi”; 
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Il Consiglio, prende atto della richiesta di accreditamento, delibera di accreditare l'evento con il relativo 

patrocinio morale, demandando alla segreteria per gli adempimenti di rito.   

Delibera n. 93 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

INCONTRO CON IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ SERVIZI LOCALI SPA IN  

MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTO SUL TEMA “FISCALITA’ E 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA” 

Il Rappresentante della società ha comunicato l'impossibilità a partecipare all'incontro, il Consiglio nel 

prenderne atto si riserva di effettuare una nuova convocazione. 

Delibera n. 94 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

PROPOSTA FORNITURA APPLICATIVI SOFTWARE PER GESTIONE ALBO - ISI 

SVILUPPO INFORMATICO 

La Consigliera D'Effremo Domenica, relaziona in merito ai software applicativi con specifico riferimento 

alla contrattualistica e agli applicativi software contenuti nelle offerte.  Il Consiglio data la necessità di 

attuare il pago PA entro l'inizio del 2018  delega la Consigliera D'Effremo a richiedere all'ISI l'offerta sul 

pago PA e si riserva di deliberare nella prossima seduta, con valutazione anche dell'offerta Webloom su 

implementazioni Armonia "sito web". 

Delibera n. 95 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

Richiesta di approvazione del Regolamento CPO: Il Consiglio, prende atto dell'insediamento della 

Commissione di cui al verbale del 9.11.2017 e della richiesta di approvazione del Regolamento CPO che 

delibera di adottare, demandando alla segreteria la pubblicazione sul sito istituzionale. 

Delibera n. 96 

Punto all’ordine del giorno n. 8 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

Il Consiglio in seguito al deliberato N.84 del 24/10/2017, prende atto del Decreto N.96/2017 emesso dal 

Presidente del Tribunale di Matera con il quale si ricostituisce il CDT dell’ODCEC di Matera integrato con 

il numero dei componenti mancanti. 

Il CDT risulta pertanto composto dai seguenti nominativi:  

Componenti Effettivi: 

1) Catena Nicola; 

2) Di Pierri Antonio; 

3) Morelli Cosma Luca; 

4) Paolicelli Giuseppe Antonio; 

5) Tempone Vincenzina; 

6) Tondo Antonella; 

7) Didonato Isabella; 

8) Schirone Fausta; 

9) Ruggieri Antonio; 

Componenti Supplenti: 

1) Mantarano Giuseppina; 
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2) Calcagno Antonio; 

3) Bruno Michele; 

4) De Salvio Giovanni; 

5) Colucci Rosa; 

Il Consiglio nel richiamare il deliberato nr.62 del 06/10/2016 puntualizza che nell'espletamento 

dell'attività i consiglieri oltre al rimborso del costo dell’assicurazione devono essere ristorati delle spese 

di viaggio per l'espletamento dell'incarico con effetto dalla nomina del nuovo Organo Disciplinare per il 

quadriennio 2017/2020.  

Delibera n. 97 

Punto all’ordine del giorno n. 9 

RINNOVO DOTAZIONE ORGANICA PER IL TRIENNIO 2018-2020 

Il Consiglio dell’Ordine, 

- visto l’art. 6, co. 3 del D.Lgs.  30 marzo 2001, n. 165, che prevede la ridefinizione degli uffici e delle 

dotazioni organiche con cadenza periodica e comunque triennale, nonché ove risulti necessario a seguito 

di processi di riordino, fusione, trasformazione,  trasferimento di funzioni dell’Ente; 

- visto l’art. 1, co. 54 della legge 23 dicembre1996 n. 662, contenente la delega al Governo affinché adotti 

un regolamento in materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini ed i collegi 

professionali;  

- visto l’art. 1, co.3 del DPR 25 luglio 1997, n. 404, ai sensi del quale l’Ordine Professionale procede, di 

norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare 

l’espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, anche prevedendo contingenti di personale a 

tempo parziale;  

- visto l’art. 2, co. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 101, ai sensi del quale gli Ordini e i Collegi professionali 

sono esclusi dall’applicazione dell’art. 2, co.1, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 in materia di riduzione 

delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; 

- visto l’art. 58 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139 che ha istituito, a far data dal 1° gennaio 2008, l’Ordine 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per il circondario del Tribunale di Matera (di seguito 

denominato “Ordine”); 

- tenuto conto delle funzioni e dei compiti istituzionali che il D. Lgs. n. 139/2005 attribuisce agli Ordini 

territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

- tenuto conto che la dotazione organica dell’Ordine attualmente vigente, approvata in via definitiva dal 

Consiglio Nazionale in data 09 novembre 2011 risulta composta da n.2 dipendenti inquadrati in Area 

C, livello economico C1 a tempo parziale; 

- visto il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente degli Enti Pubblici non Economici attualmente 

vigente,  sottoscritto in data 1  ottobre 2007; 

- tenuto conto che l’Ordine ha un numero di iscritti non superiore a 8000 unità e che, pertanto,  non si 

deve procedere alla rilevazione dei carichi di lavoro e la valutazione della congruità, ai sensi dell’art. 1, 

co.1 del D.P.R. n. 404/19971; 

- tenuto conto che l’analisi dei fabbisogni per il triennio 2018-2020 non ha evidenziato necessità 

particolari tali da modificare la struttura organica dell’Ente e che, pertanto, l’Ordine conferma quella 

attualmente esistente;  

- accertato che per un efficace ed efficiente esercizio dei compiti istituzionali attribuiti all’Ordine è 

necessario procedere alla definizione della dotazione organica confermando le qualifiche ed i profili 

professionali specificati nella tabella in calce; 

- accertato l’equilibrio economico finanziario, così come dimostrato dal prospetto della situazione 

                                                 
1 Gli ODCEC con numero di iscritti superiore a 8.000 devono invece effettuare la rilevazione richiesta dalla legge. 
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amministrativa e dal prospetto della gestione finanziaria dell’Ente, relativi all’ultimo Bilancio 

Consuntivo approvato dall’Assemblea degli iscritti nella seduta del 20 aprile 2017;  

- verificata l’esistenza della copertura finanziaria per l’adozione della seguente dotazione organica 

all’unanimità  

delibera 

di determinare la pianta organica dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Matera 

per un numero complessivo di due dipendenti a tempo parziale, con la classificazione ed i profili 

professionali indicati nella seguente tabella: 

Dotazione organica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  Matera2 

 

AREE 

LIVELLI 

ECONOMICI 

PROFILO PROFESSIONALE 

NUMERO UNITA’ 

A TEMPO 

PIENO 

A TEMPO 

PARZIALE 

C 

C5    

C4    

C3    

C2    

C1 

Una Unità Dipendente Amm.va 

con competenze Contabili  ore 25 

settimanali/ Una Unità Dipendente 

Amm.va ore 20 settimanali 

 2 

B 

B3    

B2    

B1    

A 

A3    

A2    

A1    

La presente deliberazione viene trasmessa in duplice originale al Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili per la definitiva approvazione e per la trasmissione al competente 

                                                 
2 L’accesso avviene nel livello economico iniziale dell’Area. Le posizioni economiche da 2 in poi rappresentano 

sviluppi economici per i dipendenti già presenti nell’Area. 
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Ministero della Giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

La presente deliberazione è approvata seduta stante. 

Delibera n. 98 

Punto all’ordine del giorno n.10 

CORRISPONDENZA 

a) Rinnovo Convenzione FISCAL FOCUS 2018; 

Il Consiglio prende atto e delibera di rinnovare la convezione FISCAL FOCUS 2018, demandando 

alla segreteria per le comunicazioni di rito e la pubblicazione sul sito per la richiesta di  aggiornamento 

delle mail-list da parte degli iscritti. 

b) Fondazione ADR Commercialisti Mediazione: Proposta di sottoscrizione di Protocollo d’intesa; 

Il Consiglio prende atto  e si riserva di valutare il Protocollo di Intesa una volta verificata l'effettivo 

interessamento da parte degli iscritti; 

c) Global Governement Forum – Invito a prendere parte al Sondaggio sulla Parità di Genere del 

Governo;  

Il Consiglio, prende atto e demanda alla segreteria per l'informativa agli iscritti e la pubblicazione sul 

sito istituzionale; 

d) CNDCEC: Informative 60,63,67/2017; 

Il Consiglio, prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

e) CNDCEC: Informativa n.57/2017 – Operazioni di Vendita ex art.179 ter disp.att.c.p.pc. rinnovo 

elenchi delegati dal Giudice delle Esecuzioni; 

Il Consiglio,  prende atto e demanda alla segreteria per l'informativa agli iscritti per manifestare la 

disponibilità entro il termine del 20.12.2017; 

f) CNDCEC: Informativa n. 61/2017 – Guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni 

disciplinari; 

Il Consiglio,  prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

g) CNDCEC: Informativa n. 62/2017 – Convegno “La Gestione delle società partecipate pubbliche alla 

luce del Testo Unico Verso un nuovo Paradigma pubblico – privato” Roma 13 /12/2017; 

Il Consiglio,  prende atto e demanda alla segreteria per l'informativa agli iscritti e la pubblicazione sul 

sito istituzionale. 

h) CNDCEC: Informativa n. 64/2017 – integrazione della piattaforma del Portale del CNDCEC relativa 

all’inserimento delle attività sul tema della Revisione Legale; 

Il Consiglio, prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

i) CNDCEC sottoscrizione di Protocolli d’Intesa: Informativa N.65/2017 – Informativa N.66/2017; 

Il Consiglio,  prende atto e demanda alla segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

j) Dcr Network Srl – Milano – Proposta di sottoscrizione di Convenzione relativa alla circolarizzazione 

della rivista telematica “Il collaboratore di Studio”; 

Il Consiglio,  prende atto e delibera di sottoscrivere la convenzione per la quota agevolata riservata agli 

iscritti; 

k) DEM Italia – Milano – attività promozionale; 

Il Consiglio prende atto; 

l) ODCEC di Siracusa: Elaborato della Commissione Consultiva “Accertamento e Contenzioso”; 

Il Consiglio prende atto  e demanda alla segreteria per  la pubblicazione sul sito istituzionale. 

m) Quotidiano “IL Roma Basilicata” – Presentazione Quotidiano Roma edizione Basilicata -; 
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Il Consiglio prende atto e demanda alla segreteria per  la pubblicazione sul sito istituzionale. 

n) CTRegionale di Potenza – Analisi dei depositi giunti presso la CTR dalla data di attivazione 

15/2/2017 al 5/11/2017; 

Il Consiglio prende atto e ritiene opportuno sensibilizzare gli iscritti ad attivarsi per l'utilizzo del 

processo telematico e  demanda alla segreteria per la relativa informativa;  

o) ANPAR Formazione a distanza in materia di Revisione legale - Informativa; 

Il Consiglio, prende atto e demanda alla segreteria per l'informativa agli iscritti e la pubblicazione sul 

sito istituzionale. 

Dott. Amedeo SACRESTANO – Richiesta indirizzi mail degli iscritti; 

Il Consiglio, prende atto e demanda alla segreteria di comunicare all'istante che gli indirizzi sono 

reperibili  sul sito dell'Ordine. 

Delibera n. 99 

Punto all’ordine del giorno n. 11 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente comunica quanto segue:  

a)    Tavolo Tecnico CCIAA di Matera; 

  Il consigliere Mormando relaziona  sull'incontro tenutosi il 01 dicembre 2017, evidenziando che la 

responsabile dott.ssa LOSPINUSO ha fatto presente che vi sono diversi bilanci con deposito 

irregolare che devono essere necessariamente regolarizzati per evitare le esose sanzioni che 

risulterebbero applicabili. Il Consigliere Mormando nel corso dell’incontro ha fatto presente che 

necessita una interlocuzione telefonica per la risoluzione delle varie problematiche da parte degli 

iscritti. La CCIAA nella persona della dott.ssa LOSPINUSO ha precisato che il contatto telefonico 

può avvenire dal lunedi al venerdi dalle ore 12,30 alle ore 13,30. Il Consiglio prende atto e demanda 

alla segreteria di effettuare l'informativa agli iscritti.  

b) Pagamento quote annuali di iscrizione anno 2017; 

Il Presidente nel notiziare i Consiglieri che a tutt'oggi non risultano pervenuti tutti i pagamenti relativi 

alla quota annuale di iscrizione relativa all'esercizio 2017 propone di sollecitare gli iscritti ad 

adempiere entro il termine perentorio del 31.12.2017. Il Consiglio delibera di definire il 31.12.2017 

quale termine ultimo per il pagamento della quota di iscrizione e demanda alla segreteria di portare a 

conoscenza gli iscritti del deliberato con la puntualizzazione che eventuali inadempienze riferita 

anche ad anni precedenti risultanti a gennaio 2018 saranno prese in carico dal competente organo di 

Disciplina.  

c) Rapporti con l’Agenzia delle Entrate; 

Anche a seguito di alcuni incresciosi episodi, al fine di migliorare i rapporti di collaborazione con 

l’Agenzia delle Entrate è fissato per il giorno 14 dicembre p.v. alle ore 16,00 un incontro 

chiarificatore.  

Alle ore 13,45 null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, 

conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

               Il Segretario          Il Presidente 

 


