
 
 

Circolare ISCRITTI ODCEC LANCIANO 1/2020 
 
 
A tutti gli iscritti, 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
 

In seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 del Regolamento Nazionale per la 

Formazione Professionale Continua, a partire dall’anno 2019, si fa presente che  non è più 

necessario produrre attestati

Per 

 relativi alla partecipazione ad eventi organizzati da altri 

Ordini territoriali ovvero da Soggetti Autorizzati dal CNDCEC, anche in modalità e-learning,  

poiché gli stessi saranno comunicati alla segreteria dell’ordine direttamente dal CNDCEC. 

autocertificare i propri crediti formativi conseguiti attraverso le attività formative 

particolari

Si ricorda che è possibile consultare la propria posizione accedendo alla vostra area 
riservata del portale FPCU, e scaricare gli attestati di partecipazione seguendo  la seguente 
procedura: 

 di cui all’art. 16 del Regolamento Nazionale per la FPC, ciascun iscritto può 

utilizzare l'apposita modello presente sul sito istituzionale nella sezione MODULISTICA – 

FORMAZIONE PROFESSIONALE "Autocertificazione crediti speciali”  

 
1. Cliccare sul link: https://www.fpcu.it  

 

 

Si invitano tutti gli iscritti a verificare la propria posizione relativa al triennio 2017-2019 e a 

comunicare alla segreteria eventuali disallineamenti, tenuto conto che per l’anno 2019 i 

dati non sono definitivi e in fase di aggiornamento. 

Con riguardo alla formazione professionale continua per i Revisori Legali, si comunica che 

e' stata pubblicata sul sito della Revisione Legale la Circolare n. 3 del 20 febbraio 2020, in 

materia di formazione obbligatoria per l'anno 2020. 

 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Regolamento%20FPC%20con%20elenco%20materie%20_BU%20n_%202%2031012018.pdf�
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Regolamento%20FPC%20con%20elenco%20materie%20_BU%20n_%202%2031012018.pdf�
https://www.fpcu.it/�


 
 
 

ATTIVITA’ GRUPPO REFERENTI REGIONALE AREA FISCALE. 
 

Si invita a prendere visione del materiale allegato oggetto dell’ultima riunione dei referenti 

regionale compliance/gestione tributi:   
  

1. materiali relativi alla videoconferenza CNDCEC-AdE dell’11/02/2020 su Servizi di 

assistenza e corrispettivi telematici; 

2. risposta n. 1 del 2020 a consulenza giuridica CNDCEC su credito di imposta per 

investimenti nel Mezzogiorno; 

3. risposta Telefisco su predisposizione dichiarazione corredata dal visto di conformità; 

4. risposta Agenzia delle entrate su raccordo modelli redditi-ISA in caso di fruizione del 

patent box; 

5. risoluzione AdE n. 6 del 10/02/2020 su esclusione sanzioni per l'omessa o tardiva 

trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri nel secondo semestre 2019; 

6. risposta AdE a interpello n. 518 del 12/12/2019 su obblighi conservazione 

dichiarazioni fiscali;  

 

 


