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Oggetto: Videoconferenza “I servizi della Agenzia delle Entrate per i commercialisti” - 11 febbraio 2020 

 

 
Caro Presidente, 

 
come anticipato con l’Informativa n°7 del 22 gennaio, il prossimo 11 febbraio ci sarà una Videoconferenza 
sul tema: “I servizi della Agenzia delle Entrate per i commercialisti”. 
 
Come avrai modo di comprendere, si tratta di una sintesi delle principali iniziative assunte dal CNDCEC ai 
Tavoli con l’Agenzia per rendere maggiormente fruibili e disponibili alcuni servizi per i commercialisti.  Nel 
corso dell’evento sarà illustrato, in particolare, il nuovo servizio sperimentale predisposto per i 
commercialisti finalizzato a consentire l’accesso presso gli uffici senza dover reiterare la produzione della 
delega del cliente. Inoltre, saranno illustrati i principali esiti delle interlocuzioni con la Agenzia medesima 
sui temi relativi alla sottoscrizione delle dichiarazioni, all’impegno cumulativo, alla trasmissione, al visto 
di conformità, etc., etc. 
 
Considerati i temi trattati e le caratteristiche dell’evento si consiglia e si auspica la partecipazione anche 
di praticanti, collaboratori e dipendenti degli studi che quotidianamente operano con l’Agenzia. 
 

Si allegano il programma e le istruzioni per il collegamento. 

Cordiali saluti 

 
                         Massimo Miani 
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ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
La videoconferenza verrà trasmessa in diretta streaming tramite la piattaforma Concerto. 
Pertanto, l’11 febbraio, la videoconferenza potrà essere seguita presso la sede del CNDCEC; coloro che 
volessero partecipare dovranno prenotarsi al link:  
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=522742) e presso le sedi individuate 
dagli Ordini interessati. L’evento è già accreditato dal Consiglio Nazionale (Codice evento: 169164) quindi, 
per la diretta, sarà necessario rilevare le sole presenze dei partecipanti e trasmetterle successivamente al 
Consiglio Nazionale, attraverso il portale FPC.  
Dal 19 febbraio l’evento sarà disponibile anche in e-learning on demand per tutti gli iscritti. L’evento è già 
accreditato (codice: 169165) anche per questa modalità di fruizione. 
Dalla stessa data sarà disponibile anche la trasmissione in differita, presso le sedi degli Ordini territoriali 
interessate alle repliche. Solo per questa modalità di trasmissione l’Ordine dovrà procedere ad un’autonoma 
richiesta di accreditamento, utilizzando come riferimento la materia: D.7.2 Imposte dirette, reddito 
d’impresa, IVA e IRAP. 
 

 
Collegamento 
 
1. Collegarsi a www.concerto.it  
2. Cliccare su “Accedi” (in alto a destra) e inserire le credenziali di accesso;  
3. Cliccare sulla voce di menu “Streaming CNDCEC” accedere alla sezione “Eventi CNDCEC”; 
4. Selezionare l’evento e cliccare sul pulsante “Iscriviti”;  
5. Il giorno dell’evento ripetere le operazioni di cui ai punti 1 e 2. Dal proprio account, selezionare la voce “I 
miei eventi streaming CNDCEC” e cliccare sul titolo dell’evento. 
 
Si invitano gli Ordini interessati ad inviare una mail, alla Datev Koinos, per informarli dell’adesione 
all’iniziativa. 
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