
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

 
Cosenza, 09 Marzo 2021 
 
 
 
 

La presente per comunicarTi le informazioni di seguito indicate: 
 

Direzione Regionale della  Calabria – Servizi Fiscali – Prenotazione appuntamenti con il nuovo CUP. 

 
Con informativa a firma del capo ufficio, Dott. Antonio Calegiuri, la DR Calabria ha informato il nostro 

Ordine che a seguito del caricamento dei nominativi di tutti gli iscritti è possibile rendere attiva la nuova 
procedura di prenotazione degli appuntamenti. 

All’esito di quanto sopra gli intermediari abilitati ad Entratel, in sede di prenotazione, saranno 
indirizzati alla loro area riservata al fine di prenotare l’appuntamento tramite la sezione “Assistenza tecnica 
fiscale” dove si aprirà una serie di opzioni e gli iscritti al nostro Ordine dovranno accedere alla sezione “CUP – 
prenota un appuntamento”. 

In questa prima fase di applicazione si pregano tutti i Colleghi di comunicare eventuali disfunzioni o 
malfunzionamenti che saranno prontamente indirizzate alla  Direzione Regionale per le opportune verifiche . 

 

Evento del 09 Marzo – “Ecobonus 110% tra vincoli ed opportunità”. 

 
Facciamo seguito alle sollecitazioni di alcuni colleghi e comunichiamo di aver già acquisito 

l’autorizzazione alla registrazione dell’evento da parte di tutti i relatori. 
Alla luce di quanto sopra l’evento sarà replicato sulla nostra piattaforma MICROSOFT TEAMS sia nella 

giornata di Giovedì 11 Marzo che nella giornata di Giovedì 18 Marzo sempre dalle ore 15 alle ore 18,00. 
I colleghi interessati sono pertanto pregati di inviare la prenotazione all’evento, indicando la data 

nell’oggetto della prenotazione, all’indirizzo dell’Ordine info@odc.cs.it. 
Sarà cura della segreteria inviare successivamente l’invito alla piattaforma ai colleghi che avranno 

inviato la prenotazione. 
Anche nel caso della replica i crediti validi per la formazione professionale continua saranno assegnati 

secondo i report di permanenza inviati dalla medesima piattaforma. 
 
Con i migliori saluti. 

 
Il Consigliere Segretario          Il Presidente 

         (Pierluigi Pisani)*       (Andrea Manna)* 
 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
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