
  
DIREZIONE 

 
 

 LIVIA MORONE 

 Dottoressa Commercialista 
 Consulente del Lavoro 

 Revisore Contabile  
 

 FABRIZIO D’AGOSTINI 

 Avvocato Cassazionista 
 

  
AREA CONSULENZA  

 COMMERCIALISTICA 
 

Dott.ssa MARIATERESA BIANCHETTO

  

Dott.ssa CRISTINA BROSCAUTANU 

 
Dott. ANTONIO GAMMA 

 

Dott. ALBERTO GASPARINI 

 

Dott. STEFANO MAGRO 

 

Dott. MARCO ZANIN 

 

 

 

 

 SABRINA LEONE 

 Analista Contabile 
 

  Rag. ROBERTA PALMIERI 

 

Rag. EUGENIA RUSSO 

 

ALESSANDRO ZAVATTARO 

 

 

  

 
AREA CONSULENZA 

 DEL LAVORO 
 
 

 FERDINANDO CALABRESE 

 Consulente Del Lavoro 
 

Dottor SIMONE FOGLIATO 

 

Dottor IVANO POCI 

 

 

 

 
AREA CONSULENZA 

 LEGALE 
 
 

 RAFFAELE GAMMAROTA  
 Avvocato Of counsel 

 
 PIETRO FLORIS  

 Avvocato Of counsel 
 
 
 

COORDINAMENTO INTERNO 
 

 Rag. ALESSANDRA PORRO 

  
 NADIA ANGELILLO 

 

 
 COMUNICAZIONE E  

 RISORSE UMANE 
 

 ANTONIA DE IACO 

 

CINDY CORRADI 

 

 
 AMMINISTRAZIONE 

 
 IVANA PICCIAU 

 Analista Contabile  
 

 Rag. EMANUELA JAYME 

 

CINDY CORRADI 

 
 

 Partnership con: DMZ SRL  
 SERVIZI INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
 
 
 

AGGIORNA

Come Vostri “compagni
guida a cui nessun

Vi raccomandiamo

 
 
 
 
 
 
Proroga al
 
In conseguenza alla proroga dei versamenti al 30 settembre
“decreto crescita” per chi esercita un’attività e
esiste un 

L’ENPAM ha rinviato al 30 settembre il termine per presentare il modello 

D per i medici e gli odontoiatri. 

Il rinvio dell’adempimento riguarda sia i medici, sia gli odontoiatri soggetti 
ad Isa, ma anche coloro che non li applicano pur avendo un reddito al di 
sotto della soglia massima prevista.

Verranno dunque rimandati a settembre anche i professionisti con regim
forfetari. 

 
 
 
Lo studio resta
 

 

AGGIORNA n. 26  del 22/07/2019  

“compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile.
nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  

raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere

al 30.09.2019 Modello D Enpam per medici

In conseguenza alla proroga dei versamenti al 30 settembre
“decreto crescita” per chi esercita un’attività economica per la quale 
esiste un ISA (indice sintetico di affidabilità fiscale).

L’ENPAM ha rinviato al 30 settembre il termine per presentare il modello 

D per i medici e gli odontoiatri.  

rinvio dell’adempimento riguarda sia i medici, sia gli odontoiatri soggetti 
ad Isa, ma anche coloro che non li applicano pur avendo un reddito al di 
sotto della soglia massima prevista. 

Verranno dunque rimandati a settembre anche i professionisti con regim
 

resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ Aggiorna”: la 

essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

medici e odontoiatri  

In conseguenza alla proroga dei versamenti al 30 settembre, stabilita dal 
conomica per la quale 

ISA (indice sintetico di affidabilità fiscale). 

L’ENPAM ha rinviato al 30 settembre il termine per presentare il modello 

rinvio dell’adempimento riguarda sia i medici, sia gli odontoiatri soggetti 
ad Isa, ma anche coloro che non li applicano pur avendo un reddito al di 

Verranno dunque rimandati a settembre anche i professionisti con regimi 

chiarimenti.  


