
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 15/2016 – 16 aprile 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Elezione dei componenti dell’Assemblea dei Delegati della CNPADC 

Il 15 aprile 2016 è stato pubblicato l'elenco dei candidati per le elezioni dei 
componenti l’Assemblea dei Delegati della CNPADC, quadriennio 2016–2020. 

Consulta l’elenco per circoscrizione  

La consultazione si terrà in un unico giorno, il 25 maggio 2016, ed in un unico 
seggio. Considerato l’elevato numero di aventi diritto al voto per gli Ordini di 
grandi dimensioni, l’Ordine di Roma aveva chiesto l’apertura del seggio dalle 8:00 
alle 22:00. Con lettera del 15 aprile 2016 il Presidente della Cassa, in parziale 
accoglimento della richiesta dell’Ordine di Roma, ha comunicato che il seggio 
dovrà restare aperto solo dalle 8:00 alle 19:00. 

Leggi la corrispondenza intercorsa tra l’Ordine e la Cassa  

Il luogo in cui sarà istituito il seggio elettorale sarà individuato in modo tale da 
garantire lo svolgimento della consultazione elettorale nel modo più efficiente 
possibile e formerà oggetto di delibera da parte del Consiglio dell’Ordine nella 
prossima seduta. 

 

Rendiconto generale 2015 

Si rammenta che l’Assemblea generale degli Iscritti è convocata presso la sede dell’Ordine 
(Piazzale delle Belle Arti n.2, Roma) per il giorno 22 aprile 2016 alle ore 9.00, in prima 
convocazione, e per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11.00, in seconda convocazione, con 
il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente;  

2) Rendiconto della gestione 2015 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 21 marzo 2016 
pubblicato di seguito e disponibile presso la sede dell’Ordine www.odcec.roma.it . 

È possibile consultare il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti n. 2, 
Roma). 

http://www.cnpadc.it/?q=nominativi_dei_candidati_circoscrizionepdf_0
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2848:elezione-dei-componenti-dellassemblea-dei-delegati-della-cnpadc&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/


Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

SAF Roma 

Convegno: “I nuovi Incentivi per le imprese” 

In vista dell’avvio dei Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario, la Scuola di Alta 
Formazione dell’Ordine di Roma ha organizzato per giovedì 21 aprile 2016 un convegno 
su “I nuovi incentivi per le imprese”. L’incontro, al quale parteciperanno, tra gli altri, 
Rossella Orlandi (Direttrice dell’Agenzia delle Entrate), Annibale Dodero (Direttore 
Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate), Gerardo Longobardi (Presidente del 
CNDCEC) e Gianfranco Ferranti (Direttore della SAF Roma), si terrà presso l’Hotel Cavalieri 
Waldorf Astoria, dalle 15.00 alle 19.00. 

Programma e iscrizioni 

Avvio dei Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario 

Si ricorda che sul sito web della Scuola (safroma.fondazionetelos.it) sono disponibili tutte 
le informazioni relative a programmi, docenti, date delle lezioni, modalità di iscrizione e 
quote di partecipazione dei primi due Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario per i 
quali sono già aperte le iscrizioni: 

- “Imposte sui Redditi” a partire dal 6 maggio 2016 per 285 ore ripartite su 57 giornate; 

- “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” a partire dal 20 maggio 2016 per 
220 ore ripartite su 44 giornate. 

 

CNDCEC 

Documento "Verbali e procedure del collegio sindacale" 

In vista delle scadenze previste per l’approvazione dei bilanci 2015 il CNDCEC ha 
pubblicato il documento "Verbali e procedure del collegio sindacale" redatto dalla 
Commissione Sistemi di Controllo e Collegio Sindacale. 

Consulta il documento 

Audizione del 1° aprile 2016 presso le Commissioni Ambiente di Camera e Senato 

Trasmettiamo il documento presentato dal CNDCEC alle Commissioni Ambiente della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in occasione dell'esame dello schema 
di decreto legislativo recante "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 
2014/23/U2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

Consulta il documento  

 

Fondazione DCEC di Reggio Emilia - Newsletter trimestrale predisposta dal Gruppo di 
lavoro “Revisione e Collegio Sindacale” 

Trasmettiamo il n. 2/2016 della Newsletter trimestrale predisposta dal Gruppo di lavoro 
“Revisione e Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Reggio Emilia che raccoglie le principali novità in materia di revisione e 
collegio sindacale. L’obiettivo della Newsletter è quello di orientare tutti i Colleghi nel 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Regolamento_Assemblea_generale2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5877&Itemid=105
http://safroma.fondazionetelos.it/
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=6
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b39b4473-1445-4cbb-9a41-22a32ff9bdea
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8b26b625-b2cd-41c8-9ac7-803565c7356d


mondo delle novità interpretative e normative favorendo la diffusione dei documenti 
tecnico applicativi e di approfondimento. 

Consulta il documento  

 

OIC: Pubblicata in consultazione la bozza del principio contabile sugli strumenti 
finanziari derivati 

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a 
seguito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015 di recepimento della 
direttiva 34/2013/UE, è stata pubblicata in consultazione la bozza del principio contabile 
“Strumenti finanziari derivati”. I professionisti interessati potranno far pervenire 
eventuali osservazioni non oltre il 31 maggio 2016 all’indirizzo e-mail 
staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830. 

Consulta la bozza OIC XX 
 

CCIAA Roma – Pubblicato il Bando Start Up - Edizione 2016  

La Camera di Commercio di Roma ha emanato l'edizione 2016 del bando Start Up, 
un'iniziativa dedicata a coloro che intendono creare una nuova impresa a Roma e 
provincia. Ogni candidato potrà presentare una sola domanda rivolgendosi presso i Centri 
di Assistenza Tecnica e i Centri Servizi per l'Artigianato, individuati come Soggetti 
Attuatori dell'iniziativa. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina "Bando Start 
Up - Edizione 2016" 

 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi 
disponibile sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a 
tutti gli Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di 
Roma. Consulta il catalogo. Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e 
Master a pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo. 
 
ATTRIBUZIONE CREDITI E-LEARNING: 

Si ricorda che l’attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC 
Roma in modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal 
completamento del corso. Si invitano gli Iscritti a controllare il report dei crediti non 
prima di questo intervallo di tempo. Successivamente, in caso di mancato 
accreditamento, sarà possibile inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando 
i dettagli del problema riscontrato. 

 
 

NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Il regime IVA dei consignment stock e di call-off stock 
Erogato da Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso – Parte Prima 

http://www.dottcomm.bo.it/userfiles/file/news/Newsletter%20n2%202016%20Gruppo%20di%20lavoro%20Fondazione%20DCEC%20di%20Reggio%20Emilia.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/04/OIC-XX-Strumenti-finanziari-derivati-Bozza-per-la-consultazione.pdf
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_88.html
http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_88.html
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
mailto:elearning@odcec.roma.it


Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso – Parte Seconda 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Le variazioni dell’imponibile e dell’imposta 
Erogato da Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
Affitto d'azienda - Aspetti fiscali e contabili 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Affitto d'azienda - Aspetti civilistici 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 18 aprile 2016 
 
Il bilancio d’esercizio e le attività connesse 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Politiche di immigrazione e legislazione applicabile allo straniero in Italia 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Il recepimento della direttiva 34/2013 attraverso il decreto 139/2015 - Gli effetti sui 
bilanci e i nuovi principi contabili OIC 
luogo: Università Cattolica Sacro Cuore - Facoltà di Economia (Largo Francesco Vito, 1 - 
00168 Roma)  
orario:  14.00 – 17.00 
 
Martedì 19 aprile 2016 
 
La nuova disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione nelle operazioni straordinarie 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
VI Salone della Giustizia 
luogo: Salone delle Fontane (Via Ciro il Grande, 10-12 - 00144 Roma)  
orario:  10.00 – 18.00 
 
I controlli sulle attività dell'Ente. Il ruolo del revisore 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
L’investigazione economico-finanziaria per l’individuazione delle ricchezze nascoste al 
Fisco 
luogo: Salone d’Onore della Caserma “Sante Laria” (Piazza Armellini, 20 - 00162 Roma)  
orario:  9.30 – 13.00 
 



Le responsabilità amministrativa - I modelli organizzativi in applicazione del D.lgs. 
231/2001 e il coinvolgimento dei Professionisti 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 20 aprile 2016 
 
Il bilancio d’esercizio e le attività connesse 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Uniti per unire - 4° Convention del Network della Fondazione ADR Commercialisti 
luogo: Grand Hotel St. Regis (Via Vittorio Emanuele Orlando, 3 - 00185 Roma)  
orario:  9.30 – 17.30 
 
VI Salone della Giustizia 
luogo: Salone delle Fontane (Via Ciro il Grande, 10-12 - 00144 Roma)  
orario:  10.00 – 18.00 
 
Internazionalizzazione delle imprese - Come il professionista può favorire l'espansione 
sui Mercati esteri 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma)  
orario:  14.30 – 17.30 
 
La crisi da sovraindebitamento. Condizioni e procedura 
luogo: IISS Leonardo Da Vinci (Via Cavour, 258 - 00184 Roma)  
orario:  14.00 – 18.00 
 
Jobs act e strumenti a sostegno del reddito 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Il rapporto di lavoro nelle cooperative 
luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Giovedì 21 aprile 2016 
 
Le ONLUS: questioni prevalenti su qualifica e attività 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Forum In Previdenza - La Previdenza dei Professionisti: ieri, oggi, domani 
luogo: Grand Hotel Plaza (Via del Corso , 126 - 00100 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
VI Salone della Giustizia 
luogo: Salone delle Fontane (Via Ciro il Grande, 10-12 - 00144 Roma)  
orario:  10.00 – 18.00 
 
Temi di attualità fiscale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 



 
I nuovi incentivi per le imprese 
luogo: Hotel Cavalieri Waldorf Astoria (Via Alberto Cadlolo - 00136 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Lo studio professionale in regola con l’antiriciclaggio 
luogo: Forum Sport Center (Via Cornelia, 495 - 00166 Roma)  
orario:  14.00 – 18.30 
 
Venerdì 22 aprile 2016 
 
Il bilancio d’esercizio e le attività connesse 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
L’iniziativa professionale al test del Business Model Canvas - Creatività, potenzialità, 
opportunità 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  14.30 – 17.30 
 
 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione 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 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 15/04/2016 
Riconoscimento della rilevanza nazionale alla Federazione delle Imprese e dei Lavoratori 
Autonomi, in sigla FEDERLAVORO, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
  
Provvedimento del 14/04/2016 
Integrazione del modello di adesione al regime di adempimento collaborativo approvato 
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 53237 del 14 aprile 
2016  
 
Provvedimento del 14/04/2016 
Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo 
disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128  
 
Provvedimento del 14/04/2016 

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=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+15+aprile+2016+riconoscimento+federlavoro/PROV.N.+55129+DEL+15+APRILE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+15+aprile+2016+riconoscimento+federlavoro/PROV.N.+55129+DEL+15+APRILE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+15+aprile+2016+riconoscimento+federlavoro/PROV.N.+55129+DEL+15+APRILE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14+aprile+2016+integrazione+cooperative+compliance
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14+aprile+2016+integrazione+cooperative+compliance
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14+aprile+2016+integrazione+cooperative+compliance
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14+aprile+2016+cooperative+compliance
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14+aprile+2016+cooperative+compliance


Accertato il cambio valute estere di marzo 2016  
 
Provvedimento del 14/04/2016 
Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 
integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del 
cinque e del due per mille dell’IRPEF e modificazioni alle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2016-PF” e 
dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille 
dell’Irpef  
 
Provvedimento del 13/04/2016 
Approvazione del modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti 
inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica 
certificata del professionista che lo assiste, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208  
 
Provvedimento del 13/04/2016 
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 degli studi di settore approvata con provvedimento del 29 gennaio 2016  
 
Provvedimento del 11/04/2016 
Chiusura dell’ufficio territoriale di Santa Maria Capua Vetere  
 
Provvedimento del 11/04/2016 
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri  
 
Provvedimento del 11/04/2016 
Differimento del termine previsto nel provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di 
comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul 
valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  
 
Provvedimento del 11/04/2016 
Mancato funzionamento nell’Ufficio Provinciale di Roma - Territorio  
 
Provvedimento del 08/04/2016 
Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l’istanza di computo in 
diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di 
accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e conseguenti adempimenti dell’ufficio 
competente  
 

 

Circolari 
 
Circolare n. 12/E del 08/04/16  
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza 
organizzati dalla stampa specializzata 
 
Circolare n. 11/E del 07/04/16  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14042016+cambio+valute+marzo/Provvedimento+Cambi+marzo+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14042016+mod+spec+tecniche+730/provvedimento+n_54135+del+14+aprile+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14042016+mod+spec+tecniche+730/provvedimento+n_54135+del+14+aprile+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14042016+mod+spec+tecniche+730/provvedimento+n_54135+del+14+aprile+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14042016+mod+spec+tecniche+730/provvedimento+n_54135+del+14+aprile+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14042016+mod+spec+tecniche+730/provvedimento+n_54135+del+14+aprile+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14042016+mod+spec+tecniche+730/provvedimento+n_54135+del+14+aprile+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+14042016+mod+spec+tecniche+730/provvedimento+n_54135+del+14+aprile+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+13+aprile+2016+collaborazione+volontaria
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+13+aprile+2016+collaborazione+volontaria
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+13+aprile+2016+collaborazione+volontaria
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+13+aprile+2016+collaborazione+volontaria
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Chiarimenti in tema di Patent Box - Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 e successive modificazioni e Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 23 del 14/04/16  
S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale – Rilascio del visto di conformità da parte del 
professionista socio con la partiva IVA della s.t.p. – Ammissibilità  
 
Risoluzione n. 22 del 12/04/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura 
“E.N.B.L.I.A.”  
 
Risoluzione n. 21 del 12/04/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo 
“E.BI.TUR.” 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 64 del 08/04/2016 
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali 
(FEDERDAT) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 
4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 63 del 08/04/2016 
Convenzione fra INPS e Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) per la riscossione dei 
contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 62 del 08/04/2016 
Convenzione fra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori del Turismo e Servizi 
(Fe.N.A.L.Tu.S.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche 
ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 
 
Circolare n. 61 del 81/04/2016 
Convenzione fra INPS e Sindacato Europeo dei Pensionati (SELP PENSIONATI) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 60 del 08/04/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L’Ente 
Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, 
Industria, Servizi e delle Attività Socio Educative “EBIFORM” avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
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CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di 
validità saranno automaticamente cancellati.  
 
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” 
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