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ordine@odcec-nola.it

Da: ranieri <ranieri@rbpartners.it>
Inviato: giovedì 20 maggio 2021 18:05
A: ordine@odcec-nola.it
Oggetto: I: DIRE

Da inserire in una prossima informativa 
 

Da: Giuseppe Palazzo [mailto:giuseppe.palazzo@na.camcom.it]  
Inviato: giovedì 20 maggio 2021 15:37 
A: ranieri 
Cc: Nicola Pisapia 
Oggetto: Re: DIRE 
 
Buonasera dott. Ranieri  
le inoltro la risposta dell'assistenza,. 
Cordiali Saluti 
G. Palazzo 
 
Ho posto la questione al gruppo che si occupa di DIRE e mi è stato risposto che stiamo pensando ad una 
soluzione alla questione segnalata, dato che abbiamo constatato che esistono diversi ordini dei commercialisti 
ad un livello diverso da quello provinciale. 
Nel frattempo, nei casi come quello segnalato, possiamo dare questa indicazione: 
Riportare nel campo note dello step 2 la dichiarazione di incarico con i dati corretti, cioè indicando Nola, 
(l'ideale sarebbe copiare quella precompilata da DIRE e modificare il luogo di iscrizione) specificando che 
viene riportata in quanto lo strumento non permette di indicare il proprio albo di appartenenza.  
In distinta appariranno sia questa dichiarazione sia quella preimpostata dal sistema. 
Vi chiediamo di comunicare questo modo di operare. Allineeremo l'assistenza per dare queste indicazioni a chi 
la contatterà. 
Distinti saluti 
g.palazzo 
0817607627 
Area Anagrafe Economica -Registro Imprese di Napoli 
Ufficio SUAP - REA 
 "Le informazioni contenute nel presente messaggio ed i relativi allegati sono riservate e confidenziali e 
comunque destinate esclusivamente alle persone o ai soggetti indicate come destinatari. Ne è vietata la 
diffusione, la distribuzione o copia da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario sia ai sensi dell'art. 
616 c.p., che ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Qualora Lei non fosse la persona alla quale il presente 
messaggio è destinato La invitiamo gentilmente, dopo aver informato tempestivamente il mittente, ad 
eliminarlo e a non utilizzarne in alcun caso il contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio 
e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali". 
 
 
 
Il giorno mer 19 mag 2021 alle ore 15:57 ranieri <ranieri@rbpartners.it> ha scritto: 

Grazie per l’immediato riscontro 

  

Da: Giuseppe Palazzo [mailto:giuseppe.palazzo@na.camcom.it]  
Inviato: mercoledì 19 maggio 2021 10:11 
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A: Antonella Marra 
Cc: Nicola Pisapia; ranieri 
Oggetto: Fwd: DIRE 

  

Egregi 

ho ricevuto la comunicazione del Presidente ODCEC di Nola dott. Ranieri, il quale lamenta che con il nuovo 
applicativo DIRE, dovendo inserire nelle note xx la dichiarazione di responsabilità' del professionista 
incaricato, l'ordine di Nola non viene riconosciuto in automatico,dovendo inserire altra sigla della  Provincia. 

Si chiede con cortese urgenza di verificare ed eventualmente provvedere all'inserimento dell'ordine di Nola. 

si resta in attesa di riscontro 

Distinti saluti 

g.palazzo 

0817607627 

Area Anagrafe Economica -Registro Imprese di Napoli 

Ufficio SUAP - REA 

 "Le informazioni contenute nel presente messaggio ed i relativi allegati sono riservate e confidenziali e 
comunque destinate esclusivamente alle persone o ai soggetti indicate come destinatari. Ne è vietata la 
diffusione, la distribuzione o copia da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario sia ai sensi dell'art. 
616 c.p., che ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Qualora Lei non fosse la persona alla quale il presente 
messaggio è destinato La invitiamo gentilmente, dopo aver informato tempestivamente il mittente, ad 
eliminarlo e a non utilizzarne in alcun caso il contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo 
messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali". 

  

  

---------- Forwarded message --------- 
Da: ranieri <ranieri@rbpartners.it> 
Date: mar 18 mag 2021 alle ore 21:55 
Subject: DIRE 
To: Giuseppe Palazzo <giuseppe.palazzo@na.camcom.it> 
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            Buonasera Giuseppe, iniziando ad utilizzare l’applicativo Dire per il deposito dei Bilanci, ho notato a 
malincuore che cercando di inserire l’Ordine di appartenenza quale professionista incaricato, purtroppo Nola 
non esce e quindi segnando come provincia Napoli e mettendo il numero di iscrizione, rischio quasi di 
dichiarare il Falso. 

Ritengo in qualità di presidente dell’Ordine Territoriale che la faccenda vada immediatamente sistemata 

Grazie per la collaborazione 

Cordiali Saluti 

  

  

         

Dott.Domenico Ranieri 

     Commercialista 

Via Mattiuli nr. 21 

80047 - San Giuseppe Ves.no (Na) 

Tel.0818283180 - Fax 0818289933 

  

  


