INFORMATIVA ODCEC
n. 14 del 2.05.2018
A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti - Segretario

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
L’Agenzia Entrate Riscossioni Direzione Regionale Liguria, in relazione alla prossima scadenza del 15
maggio 2018 p.v. per la presentazione delle Istanze di Definizione agevolata ai sensi del decreto legge n.
148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 (Rottamazione bis delle cartelle),
segnala, per consentire agli Uffici di evadere tempestivamente tutte le richieste di documentazione
(estratti di ruolo e simulazioni) utili alle valutazioni in merito all’adesione o meno all’istituto della
Definizione agevolata, tali richieste dovranno pervenire entro il giorno 7 maggio p.v.

***
La presente informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a
variazioni o a errori di trascrizione.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003)
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo
destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere
alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in
partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di
Genova. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa email è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili, Viale IV Novembre 6/7 – 16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o
sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy".

