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Con la presente, in qualità di Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Commercialisti e
degli Esperti Contabili d’Abruzzo, si inoltrano le proposte elaborate in seguito al confronto e al dialogo dei
Consigli degli Ordini Territoriali di tutta la regione Abruzzo, per promuovere un'azione urgente e coordinata da
parte del Consiglio Nazionale, sulla situazione che si è venuta a creare circa l'applicazione degli "ISA".

Nel sottolineare, che alla base di tale richiesta ci sia stato un lavoro di approfondimento, sintesi e di verifica
circa la fattibilità e l'utilità delle stesse, Vi chiediamo di fare vostre le proposte di portarle avanti in seno al
Consiglio Nazionale.

Cordiali Saluti.

Il presidente

Federazione Regionale degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili d’Abruzzo

Dott. Giancarlo Talone

----

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi 
allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, 
destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o 
la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di 
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno 
all’indirizzo e-mail del mittente. Grazie!

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may 
contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise 
used by any other person. If you are not the named recipient, please contact us and delete the 
e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679.


