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Bologna, 

 

 

 

 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili 

Consulenti del Lavoro 

Confagricoltura 

C.I.A - Confederazione Italiana Agricoltori 

Coldiretti 

CNA 

Confesercenti 

ANCIT 

ANCOT 

INT  

LAPET 

LAIT 

INRL 

L.A.I. CASARTIGIANI 

CONFCOMMERCIO 

CAAF C.G.I.L.Emilia Romagna 

A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani 

U.NA.P.P.A. 

SERV.E.R CISL SRL 

SOCIETA’ CENTRO SERVIZI SRL 

CAF UIL 

 

e, per conoscenza,     all’ Area di Staff  

     Sede 

 

 

OGGETTO: Riunione dell’Osservatorio regionale - Incontro del 15 dicembre               

2017 

 

E’ convocato presso questa Direzione regionale un incontro 

dell’Osservatorio regionale al quale sono invitati a partecipare i rappresentanti 

designati da codesti Ordini professionali/Associazioni, al fine di fare il punto su: 

 novità del modello RLI;  

 nuovo modello di dichiarazione di successione telematica e 

domande di volture catastali; 
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 novità riguardanti il controllo formale delle dichiarazioni 730/2015 

vistate da CAF e Professionisti; 

 regime fiscale degli affitti brevi; 

 novità in tema di mediazione tributaria e profili emersi nell’ambito 

degli Osservatori con le Associazioni di categoria; 

 monitoraggio indicatori della Carta dei servizi 2017 e analisi dei 

dati; 

 flusso delle richieste di assistenza mediante l’utilizzo del canale 

telematico da parte degli iscritti; 

 utilizzo del servizio di prenotazione appuntamenti riservato agli 

appartenenti delle categorie firmatarie; 

 varie ed eventuali. 

L’incontro si terrà il 15 dicembre 2017  dalle ore 9,30 alle ore 14 in via 

Marco Polo n. 60, Bologna, sala Ravenna, piano 1°. 

Si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo di posta 

elettronica dr.emiliaromagna.gt@agenziaentrate.it entro il 7 dicembre p.v., 

inviando eventuali segnalazioni su problematiche ritenute meritevoli di 

approfondimento. 

Cordiali saluti 

 

 

Il Direttore Regionale 

Paola Muratori 
(firmato digitalmente) 

 
 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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