
 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 23/2018 – 9 giugno 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Proposte di modifica dell’Ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005) 

Il Cndcec, con l’informativa n. 45/2018 del 31 maggio 2018, ha posto all’attenzione degli Iscritti le 
proposte di modifica all’Ordinamento professionale. Le proposte sono state elaborate tenendo 
conto dell’esperienza maturata nei primi 10 anni di applicazione del D.Lgs. 139/2005 e 
contengono, tra le altre, le integrazioni e le modifiche al testo del Decreto che in fase applicativa 
hanno richiesto alcuni interventi interpretativi.  

Chiediamo a tutti gli Iscritti di contribuire fattivamente nel dibattito che si sta aprendo all’interno 
della nostra Categoria in merito alle modifiche al nostro Ordinamento, proponendo suggerimenti, 
integrazioni e commenti al testo inviato dal nostro Consiglio Nazionale.  Per motivi organizzativi le 
proposte, i suggerimenti ed i commenti degli Iscritti all’Odcec di Roma devono essere inviate 
all’indirizzo mail decreto139@odcec.roma.it entro lunedì 18 giugno 2018. 

Leggi l’informativa 

Leggi i documenti che indicano le proposte di modifica 

 

Esami di Stato  

Commissioni giudicatrici Esami di Stato – Università La Sapienza 

Pubblicate le composizioni delle Commissioni giudicatrici della prima sessione degli Esami di Stato 
che avrà luogo il prossimo 14 giugno presso le Università La Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata. Le 
Commissioni risultano così composte: 

Università La Sapienza  

Presidente: Prof. Bernardino Quattrociocchi 
Membri: Dott. Guido Zavadini, Dott. Alessandro Napoleoni, Dott. Stefano Boanelli, Dott. Matteo 
Landella 
Segretario amministrativo: Sig. Massimiliano Diamanti 

Info:  Dottore commercialista - Esperto contabile 

Università Roma Tre 

Presidente: Prof. Mauro Paoloni 
Membri: Prof. Massimiliano Celli, Dott. Cristiano Cesarini, Dott. Benedetto Nardone, Dott. Pietro 
Brugnoli  

Info:  Dottore Commercialista - Esperto Contabile 

mailto:decreto139@odcec.roma.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5c0bd0cb-09ae-42d9-ac92-090eb8d559ef/Informativa%20n.%2045-2018.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5c0bd0cb-09ae-42d9-ac92-090eb8d559ef
https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottore-commercialista
https://www.uniroma1.it/it/pagina/esperto-contabile
http://www.uniroma3.it/didattica/esami-di-stato/dottore-commercialista-ed-esperto-contabile-2/


Università Tor Vergata 

Presidente: Prof. Santoni Giuseppe  
Membri: Prof. Bisogno Marco, Dott. Leone Massimo, Dott. Angelini Marco, Dott. Vittozzi Salvatore 

Info:  Dottore Commercialista - Esperto Contabile 

 

Revisori Legali  

MEF – Corsi riguardanti lo stesso principio di revisione 

Nella FAQ n. 20 sulla Formazione Continua, pubblicata sul Portale del Registro dei Revisori Legali, 
vengono dati chiarimenti in merito a quanto attestato nella RGS 26/2017 con riferimento allo 
svolgimento di corsi riguardanti lo stesso principio di revisione.  

In particolare, il MEF precisa che:  “Nella circolare RGS n. 26/2017 si afferma che non è ammessa la 
maturazione di crediti formativi in relazione a corsi riguardanti materie, temi o argomenti che hanno 
già costituito oggetto degli altri corsi in anni precedenti. La precisazione intende impedire che un 
revisore frequenti due o più volte lo stesso identico corso, ciò che non sarebbe evidentemente utile 
per la maturazione professionale. A titolo di esempio, poi, si fa riferimento a due corsi che riguardano 
lo stesso principio. È evidente che la circolare intende riferirsi, in tale esempio, a due corsi identici. Se i 
corsi si riferiscono ad aspetti diversi di uno stesso principio professionale, oppure perseguono ulteriori 
gradi di approfondimento, oppure sono tenuti da docenti diversi con titoli diversi, detti corsi non sono 
un identico corso. In tutti questi casi, si presume che il professionista avrebbe l’opportunità di 
apprendere nozioni, concetti e interpretazioni diverse da quelle apprese o rese disponibili in corsi 
precedentemente frequentati sulla stessa tematica. Quanto chiarito in relazione all’esempio del 
principio professionale vale per qualsiasi altro argomento elencato nel programma annuale del 
Ministero. È compito degli enti accreditati e degli Ordini professionali denominare i singoli corsi in 
modo da rendere immediatamente chiaro che trattasi di approfondimenti oppure che un corso tiene 
conto degli aggiornamenti intervenuti nella normativa o nei principi professionali”. 

Consulta le FAQ Formazione Continua del Revisore Legale pubblicate sul sito della Ragioneria 
Generale dello Stato. 

 

Corsi della Fondazione Telos  

Si svolgerà nelle giornate del 14 e 21 giugno p.v. il 2° Corso di formazione per Revisori Legali, 
organizzato dalla Fondazione Telos, Centro Studi dell’Odcec di Roma.  

Per gli appuntamenti programmati nel mese di giugno e per gli ulteriori corsi che si terranno nei 
mesi di luglio, settembre e ottobre è possibile consultare il programma dei lavori. Per tutti i corsi é 
attiva la procedura di iscrizione.  

Ciascun percorso formativo, che avrà la durata di 10 ore distribuite in 2 mezze giornate, 
consentirà ai partecipanti di conseguire 10 crediti formativi validi sia ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali per le materie di Gruppo 
A (esclusivamente per i Commercialisti e gli Esperti Contabili). I crediti potranno essere utilizzati 
anche per il recupero dell’obbligo formativo per Revisori Legali riferito all’anno 2017, come 
indicato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato nella circolare n. 28 del 19 ottobre 2017 e 
successivamente confermato dalla circolare n. 6 del 28 febbraio 2018. 

I corsi si terranno, nelle date di seguito indicate, presso la Sede dell’Ordine in piazzale delle Belle 
Arti, 2. Per la partecipazione è prevista una quota di iscrizione di € 120,00. A ciascun partecipante 
al corso sarà distribuito, oltre al materiale didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa e 
aggiornato al 2018. 

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/section_parent/5923
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqFormazioneContinua/
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Forma_Circolare_28_19102017.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Circolare_del_6_luglio_2017_n_26.pdf


2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018; 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018; 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018; 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018. 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

Convegno “L’impresa e il contenzioso: scegliere l’arbitrato” 

Il prossimo 19 giugno, presso la sede di Confindustria di Roma, si terrà il tradizionale Convegno di 
presentazione del Rapporto Annuale sull’arbitrato che quest’anno sarà dedicato al tema 
“L’impresa e il contenzioso: scegliere l’arbitrato.“ 

L’evento, organizzato dalla Corte Nazionale Arbitrale in collaborazione con Confindustria, è stato 
pensato con l’obiettivo di diffondere la cultura arbitrale nell’ambito della piccola e media impresa 
e di rilanciare l’istituto dell’arbitrato, non ancora abbastanza diffuso in Italia, come alternativa 
veloce, affidabile e non eccessivamente costosa rispetto alla giustizia ordinaria. Per partecipare 
all’evento è necessario iscriversi entro il 18 giugno 2018 inviando una email a: 
segretarionazionale@cortenazionalearbitrale.it. La partecipazione, per gli Iscritti all’Ordine di 
Roma, dà diritto all’ottenimento di crediti formativi. Per informazioni: Tel. 0161/215219. 

Programma e iscrizioni  

 

Progetto di alternanza Scuola/Lavoro - Richiesta di adesione da parte degli studi professionali 
prorogata al 12 giugno 2018 

Prorogata al 12 giugno la possibilità di inviare le dichiarazioni di disponibilità da parte degli Studi 
professionali interessati a partecipare al progetto di alternanza Studio/Lavoro.  

Il progetto, avviato dalla Facoltà di Economia Aziendale del Dipartimento di Management 
dell’Università Roma Tre in collaborazione con l’Odcec di Roma, ha l’obiettivo di sviluppare una 
base di cultura economico-aziendale-finanziaria negli studenti della Scuola superiore e far loro 
comprendere le principali attività svolte dal Dottore Commercialista. Gli studenti parteciperanno a 
lezioni teoriche presso la sede della Scuola di Economia e Studi Aziendali di Roma Tre e a giornate 
formative pratiche all’interno degli Studi professionali che aderiranno all’iniziativa.  

Le dichiarazioni di disponibilità possono essere inviate entro il 12 giugno p.v. a 
presidenza@odcec.roma.it (si consiglia di verificare le condizioni necessarie di adesione sul sito 
web dell’Ordine). 

Info e modalità di partecipazione 

 

I Commercialisti nelle Scuole – Al via il progetto “Ragiocando – Ti spiego la finanza” 

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti Sezione di Roma e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma hanno sviluppato il progetto didattico-educativo 
“Ragiocando - Ti spiego la finanza” per contribuire ad assistere le scuole secondarie di primo grado 
nell’organizzazione del percorso di sviluppo delle competenze trasversali, con particolare 
riferimento alle competenze finanziarie.  

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%202%20-2.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%202%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%203%20-3.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%203%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%204-%204.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%204%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%205-%205.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%204%20corso.doc
mailto:segretarionazionale@cortenazionalearbitrale.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=19222&Itemid=105
mailto:presidenza@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3347:progetto-di-alternanza-scuola-lavoro&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


L’obiettivo del progetto è quello di accrescere il livello di consapevolezza e responsabilità 
finanziaria dei giovani cittadini e allo stesso tempo di fornire loro alcune chiavi di lettura spendibili 
anche in ambito scolastico. Il progetto è rivolto agli studenti delle classi II e III delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio di Roma e provincia. I formatori coinvolti nel progetto 
saranno Commercialisti, regolarmente iscritti all’Albo dell’ODCEC di Roma, che hanno frequentato 
un ciclo di lezioni dedicato all’apprendimento delle competenze relazionali, metodologiche e 
didattiche, avendo riguardo alle specificità dei ragazzi nella pre-adolescenza. 

Info sul progetto 

 

Chiarimento esenzione obbligo formativo - Malattia grave dei congiunti 

Si ricorda che già con Pronto Ordini n. 360/2016, formalizzato nell’art. 8.1 c) del Regolamento 
Nazionale per la formazione professionale continua in vigore dal 1/1/2018 con efficacia dal 
1/1/2017, il CNDCEC si è espresso in merito all’applicabilità dell’istituto dell’esenzione dallo 
svolgimento della formazione professionale continua per “malattia grave debitamente 
documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo 
familiare”, rilevando la necessità dell’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi. 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Informativa Periodica - Diritto Societario 

Pubblicato il terzo numero dell’informativa "Diritto Societario" che contiene un aggiornamento 
sull’attività istituzionale e ai documenti pubblicati negli ultimi mesi dal CNDCEC e dalla FNC. Nella 
sezione "Giurisprudenza e Prassi" è presente una rassegna delle pronunce giurisprudenziali e delle 
prassi in uso relativamente ad ambiti del diritto societario e del diritto di impresa più in generale, in 
cui il dibattito della dottrina e della giurisprudenza è particolarmente vivace. 

Consulta l’informativa 

 

Notariato – Studio sulla vendita forzata telematica 

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo studio n.19-2018/E “La vendita forzata 
immobiliare telematica”. Il documento, approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e 
Attività Delegate il 09/04/2018 e dal CNN il 19-20/04/2018,   affronta   la   tematica   della   vendita   
forzata   telematica,   con   riferimento   alla   sola espropriazione  immobiliare,  alla  luce  della  
recente  entrata  in  vigore  della  necessità  per  il  giudice dell’esecuzione di ricorrere a detta 
tipologia di vendita, anziché a quella tradizionale, “salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei 
creditori o per il sollecito svolgimento della procedura” (art. 569 c.p.c.). 

Consulta il documento 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono ancora presentare domanda per svolgere parte della 
pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, per un periodo minimo 
di 6 mesi. L’opportunità è aperta ai Tirocinanti che non hanno ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale.  

Gli interessati devono presentare la domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando 
l'apposito modello all’indirizzo email: presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3350:ragiocando-ti-spiego-la-finanza&catid=180:i-commercialisti-nelle-scuole&Itemid=569
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/aca2b813-611b-43a0-86bd-1e90ff3f649c/PO%20360-2016.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20180604.pdf
http://www.notariato.it/sites/default/files/19-2018-E.pdf
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc


 

Tessere Professionali 

Aggiornato l’elenco delle Tessere professionali disponibili per il ritiro presso la Segreteria 
dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico. Le tessere possono essere altresì ritirate in 
occasione dei Convegni della FPC che si svolgono presso la sede dell’Ordine. Basterà comunicare il 
proprio nominativo alla hostess al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al 
termine del corso FPC. Si ricorda che al momento del ritiro è necessario consegnare il badge 
insieme al vecchio tesserino o la dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il 
modulo). 

Consulta l’elenco aggiornato 

 

Contributi di iscrizione ODCEC Roma 

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per 
l’anno 2018.  

Tenuto conto che alcuni Iscritti hanno rappresentato di non aver ricevuto il bollettino di 
pagamento trasmesso dal sistema PagoPA® a mezzo posta elettronica ordinaria, gli stessi 
bollettini sono stati pubblicati nella sezione riservata del sito web dell’Ordine, nel profilo 
personale di ciascun Iscritto, e sono in corso di trasmissione a mezzo PEC a tutti coloro che 
devono ancora regolarizzare la propria posizione. 

Si invitano gli interessati a consultare le informazioni sulle modalità di pagamento, insieme alle 
istruzioni per accedere al sistema PagoPA®, nella sezione “Tasse e contributi 2018” del portale 
dell’Ordine. 

Accedi alla sezione “Tasse e contributi” 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 20 – Rinuncia all’incarico 

Il quarto comma dell’articolo 23 del codice deontologico prevede che nel caso di rinuncia 
all’incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente, laddove questi fosse 
irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera 
raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro 
professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 
giorni dall’avvenuta notifica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro professionista, nel 
rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva 
assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. 
In caso di violazione il secondo comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede 
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 

Split payment per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 

http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2018/ElencoTessere090518.xls
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


Erogato da DatevKoinos – Crediti: 1 
 
La base imponibile Ires e Irap e la derivazione rafforzata 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 11 giugno 2018 
 
Novità in materia di tassazione dei proventi di natura finanziaria 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 
 
Martedì 12 giugno 2018 
 

La riforma del Terzo Settore - Novità civilistiche, contabili e fiscali 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 

Orario: 9.30 – 12.30 

 

Digital & Payment Summit 2018 

Luogo: Auditorium Antonianum (Viale Manzoni, 1 - 00100 Roma) 

Orario: 8.30 – 17.30 

 

Le start up innovative: un’opportunità per imprese e professionisti 

Luogo: Università degli Studi Internazionali di Roma - Aula Magna (Via Cristoforo Colombo, 200 angolo Via 

delle Sette Chiese, 139 - 00154 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Mercoledì 13 giugno 2018 
 

Le imprese sociali e le finalità di interesse generale a tutela del bene comune 

Luogo: Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli (Via dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma) 

Orario: 16.00 – 19.30 

 

La fatturazione elettronica diffusa al via? L'approccio giusto 

Luogo: Formacamera (Via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

La fatturazione elettronica tra obblighi ed opportunità 

Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Il diritto del lavoro in perenne movimento - Ciclo di incontri di aggiornamento sul diritto del lavoro 

Luogo: Università E-Campus - Via Matera (Via Matera, 18 00182 Roma) 

Orario: 13.30 – 15.30 

 



La tutela dinamica del patrimonio sociale 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 16.00 – 19.00 

 

Giovedì 14 giugno 2018 
 
Laboratorio sul processo tributario 

Luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 
Ciclo di incontri sul contenzioso delle imprese - L'esecuzione degli appalti pubblici 

Luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 

Orario: 14.30 – 17.30 

 
Verso un codice per la crisi d'impresa? Seconda giornata 

Luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 
 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
- 2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018; 
- 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018; 
- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018; 
- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018. 
 
Per consultare il dettaglio dei programmi dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
 
 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 01/06/2018 
Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle 
attività depositate e delle somme detenute all’estero ai sensi dell’articolo 5-septies del decreto 
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e 
modalità attuative  
 
Provvedimento del 01/06/2018 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/giugno+2018+provvedimenti/provvedimento+01062018+%28voluntary+3%29
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/giugno+2018+provvedimenti/provvedimento+01062018+%28voluntary+3%29
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/giugno+2018+provvedimenti/provvedimento+01062018+%28voluntary+3%29
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Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica 
dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 43 del 06/06/18  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi”, delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione di 
cui all’articolo 5-septies del decreto legge  
 
Risoluzione n. 42 del 01/06/18  
REMISSIONE IN BONIS - utilizzo dei codici tributo 8114 e 8115 nel modello di pagamento “F24 Versamenti 
con elementi identificativi”  
 
Risoluzione n. 41 del 01/06/18  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza, Investigazioni e Tutela “ENBISIT”  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 80 del 6/06/2018 
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere 
dal 15 maggio 2018 
 
Circolare n. 79 del 6/06/2018 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Nazionale Settore Privato “E.BI.NA.S.P.” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 78 del 1/06/2018 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo Integrativo 
del Servizio Sanitario Nazionale “ASSICURMED” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento del Fondo 
 
Circolare n. 77 del 1/06/2018 
Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici 
correlati ai rapporti assicurativi 
 
 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
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Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
 
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
 
CONTATTI  

 
Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di utilità 
per gli Iscritti attivi presso l’Ordine  

 

 
La presente Newsletter 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.  
 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di 
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione 
Newsletter”. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

