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a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

CNPADC – Eletti i componenti dell’Assemblea dei Delegati  

Grandissima affluenza nella circoscrizione dell’Ordine di Roma alla consultazione per 
l’elezione dei componenti dell’assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza 
e Assistenza dei Dottori Commercialisti per il quadriennio 2016-2020. Hanno infatti 
votato 1.709 Colleghi su 5.498 aventi diritto al voto, con un’affluenza del 31,08%. Un 
successo se si considera che le elezioni si svolgono in un unico luogo ed in un unico 
giorno. Nella precedente tornata elettorale per l’assemblea dei delegati avevano invece 
votato 1.049 Colleghi su 4.761 aventi diritto al voto, con un’affluenza del 22,03%. 

I seguenti 12 Colleghi, tutti riuniti con il motto “Impegno per la Previdenza”, hanno 
ricevuto il maggior numero di voti: Maria Teresa Bianchi (810 voti), Laura Costanzo (815 
voti), Filippo Invitti (781 voti), Paolo Limiti (789 voti), Andrea Perrone (913 voti), Barbara 
Ricciardi (832 voti), Simonetta Rinaldi (833 voti), Roberto Rocchi (789 voti), Susanna 
Russo (858 voti), Marina Scandurra (842 voti), Simone Scettri (692 voti), Fabio Massimo 
Trincia (796 voti). 

Gli esiti della consultazione sono stati trasmessi alla Cassa che, dopo averne verificato la 
regolarità, procederà alla proclamazione degli eletti. 

Sentiti ringraziamenti vanno rivolti a tutti i Colleghi che, nonostante i gravosi impegni di 
questo periodo dell’anno, si sono recati a votare ed hanno contribuito allo svolgimento 
della competizione elettorale in un clima di grande serenità. Sentiti ringraziamenti vanno 
altresì rivolti ai componenti del seggio elettorale, Stefano Mariani (presidente), Toni Ciolfi 
ed Angelo Nunnari, che hanno svolto con grande professionalità il delicato incarico loro 
conferito, dedicando quasi due giorni nello scrutinio delle schede elettorali e nelle 
connesse operazioni, nonché al Direttore dell’Ordine, Mario Valle, ed a tutti i dipendenti 
dell’Ordine che hanno consentito lo svolgimento della consultazione elettorale in modo 
molto ordinato ed efficiente. 

Consulta l’elenco completo dei candidati con i voti ottenuti da ciascuno  

 

Comunicazione PEC all’Ordine - Trasmissione elenchi PEC a INI PEC e Consiglio Nazionale 

Il Ministero dello Sviluppo Economico rende noto che ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 
159/2015, dal 1° giugno p.v. le cartelle di pagamento saranno notificate esclusivamente 
via PEC all'indirizzo del professionista risultante dal registro INI PEC. A tal fine la legge 
consente all'Agente della riscossione di consultare telematicamente ed estrarre tali 
indirizzi anche in forma massiva. Per i casi in cui la PEC non dovesse risultare valida o 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Esiti_elezioni_cassa.pdf


attiva o, ancora, la casella fosse satura, la stessa norma prevede che la notificazione sia 
eseguita mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio 
competente, pubblicando l'awiso sul sito web della CCIAA e dandone notizia allo stesso 
destinatario per raccomandata con awiso di ricevimento. 

A tal proposito ed al fine di aggiornare e completare gli elenchi delle PEC ed inviarli a INI 
PEC ed al CNDCEC, si ricorda che tutti i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con 
legge dello Stato, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2008, 
hanno l’obbligo inderogabile di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata. Si invitano pertanto tutti coloro che non avessero 
ancora provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine con le modalità 
indicate nella apposita sezione del sito web dell’Ordine.  

Si ricorda che, oltre a comportare inefficienze amministrative i cui costi sono a carico di 
tutti gli Iscritti, la mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC costituisce un 
inadempimento sanzionabile in sede disciplinare con apposito procedimento previsto dal 
“Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura 
semplificata per alcune fattispecie di illecito” (in vigore dal 1° giugno 2015). 

Leggi l’informativa 67/2016 del Cndcec 

  

Induction sessionion Follow Up Operazioni con parti correlate e remunerazione degli 
amministratori 

Programmato per il prossimo 17 giugno il convegno “Induction sessionion Follow Up 
Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori”, organizzato da 
Assonime e Assogestioni. Il corso, che si svolgerà a Roma in Piazza Venezia 11, dalle ore 
8.45 alle 17.45, si rivolge ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo in 
carica in società quotate e a soggetti interessati a ricoprire ruoli analoghi, che abbiano già 
seguito l’“Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società 
quotate”. 

La partecipazione è riconosciuta ai fini della Formazione Professionale Continua 
obbligatoria degli Iscritti all’Albo dei dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma (8 crediti formativi). 

Programma e iscrizioni 

 

Linee guida operative sul processo tributario telematico  

Lo scorso 19 maggio, la Commissione sul Processo Tributario dell’Ordine, presieduta dal 
Prof. Alberto Comelli, ha incontrato il Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria 
del MEF, Dott. Fiorenzo Sirianni, alla presenza del Presidente dell’Ordine di Roma, Dott. 
Mario Civetta. Si è trattato di un primo incontro sulle linee guida relative al processo 
tributario telematico, confezionate dal MEF, Direzione della Giustizia Tributaria e 
pubblicate mediante la Circolare dell’11 maggio 2016, n. 2/DF. 

Come è noto, dal 1° dicembre 2015, è consentito alle parti, previa registrazione al Sistema 
Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), di utilizzare la posta elettronica certificata 
(PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli innanzi alle competenti Commissioni 
tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria e di poter effettuare il 
successivo deposito dei fascicoli processuali in via telematica, utilizzando l'apposito 
applicativo PTT. Le linee guida redatte dal MEF forniscono indicazioni sulle modalità 
operative di accesso e utilizzo del SIGIT.  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-11-29&atto.codiceRedazionale=008G0211&currentPage=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=397
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2015/Regolamento_Disciplina_Semplificato.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=94b4a9bf-cdf2-4da4-ba64-dc192f2d85c0
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi%20FPC%202015/assogestioniIndutionSessionFollowUp17giugnonew.pdf


Nel corso dell’incontro sono emersi elementi problematici che meritano sicuramente un 
approfondimento, alla luce dell’interesse generale ed in previsione dell’impatto 
significativo che la digitalizzazione del processo tributario avrà sull’attività dei difensori 
tecnici. Nella prospettiva dell’estensione anche alle altre regioni, compreso il Lazio, 
dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, la Commissione si 
sta organizzando al suo interno per raccogliere dubbi, domande ed eventuali criticità da 
sottoporre al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria in previsione di un futuro 
incontro. Nell’occasione, la Commissione potrà rappresentare anche eventuali 
segnalazioni, domande o richieste di chiarimenti che gli Iscritti all’Ordine di Roma 
volessero avanzare. Gli interessati possono inviare una email all’indirizzo 
segreteria@odcec.roma.it . 

Consulta la Circolare dell’11 maggio 2016, n. 2/DF 

 

XL Corso di Formazione per Mediatori - Aperte le iscrizioni 

Nei giorni 21,-22,-28-e 29 ottobre 2016 e 11,-12,-18-e 19 novembre 2016, a Roma presso 
la sede di Via Enrico Petrella n. 4 si terrà il XL Corso di Formazione per Mediatore, 
secondo i criteri previsti dal D.M. n. 180/2010. 

Il corso è diretto agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
ad avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o, in alternativa iscrizione, a un 
Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a) e prevede un numero 
chiuso di 30 partecipanti. 

Per infomazioni: Tel. 0698381175 - Email: segreteriacorsi@cprc.it 

Il bando 

 

Corso di formazione per esperti attestatori - Consegna attestati 

Si ricorda che l’8 giugno 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 si terrà l’ultima giornata del 
“Corso di formazione per esperti attestatori”, organizzato dalla Commissione Procedure 
Concorsuali dell’ODCEC di Roma, in occasione della quale saranno consegnati gli attestati 
di partecipazione per coloro che sono stati presenti ad almeno 6 incontri. 

 

CNDCEC  

Beni sequestrati – Audizione del CNDCEC al Senato 

ll passaggio parlamentare è un’occasione da non sprecare per migliorare il disegno di 
legge che modifica il Codice antimafia. E’ quanto affermato dal Consiglio nazionale dei 
commercialisti nel corso di un’audizione svoltasi presso la Commissione Giustizia del 
Senato. Secondo i commercialisti, il disegno di legge, già approvato alla Camera, accanto 
a numerosi interventi risolutivi delle criticità presenti nell’attuale Codice antimafia, 
contiene anche problematicità da superare. Le norme sulle quali la categoria chiede 
interventi migliorativi sono soprattutto quelle relative al ruolo dell’amministratore 
giudiziario ed ai criteri della sua nomina nonché al ruolo dell’Agenzia Nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata (A.N.B.S.C.). 

Consulta la notizia e i documenti 

D.Lgs. n. 159/2015 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bA5C74DB9-CA1B-497D-8708-87240CE4DC50%7d
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/fpc/BANDO_XL_mediatori.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=11602a15-2c6e-446e-980e-ef44408890d2


Trasmettiamo copia della comunicazione inviata dalla Riscossione di Equitalia al CNDCEC, 
relativamente al decreto di attuazione sulla semplificazione e razionalizzazione delle 
norme sulla riscossione. 

Leggi la comunicazione 

Linee guida sulla consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti in materia di rapporti 
familiari 

Il documento, redatto da un sottogruppo della Commissione CTU – Area Funzioni 
Giudiziarie, ha l’obiettivo di offrire un supporto agli accertamenti tecnici di natura 
patrimoniale-reddituale nella determinazione del contributo di mantenimento dei figli e 
del coniuge. 

Consulta il documento 

La determinazione del canone congruo di locazione d'azienda nelle procedure 
concorsuali 

Il documento è stato predisposto dal Gruppo di lavoro “Valutazione del canone di 
locazione nelle procedure concorsuali”.  

Consulta il documento 

 

Agenzia delle Entrate – Trasferimento Ufficio Provinciale di Roma - Territorio 

Si trasmettono le comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 
di Roma – Territorio, in data 18/05/2016 e in data 24/05/2016, in merito alle attività 
propedeutiche al trasferimento di detto ufficio presso la nuova sede. 

Leggi le comunicazioni 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti – Scaduto il termine per l’invio 
della dichiarazione 

Si ricorda che il 31 marzo u.s. è scaduto il termine di invio dell’autocertificazione di 
sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco 
speciale. Si invita chi ancora non avesse provveduto ad inviare la dichiarazione utilizzando 
l’apposita funzione disponibile nello Sportello Digitale dellOrdine. In caso di mancanza dei 
predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria Albo dell’Ordine, 
all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it, per ogni chiarimento e per avere 
informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o la cancellazione.  

 

Posizione contributiva degli Iscritti – Scaduto il termine per il pagamento della tassa 
annuale 

Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento del contributo d’iscrizione 
annuale sono invitati a regolarizzare la propria posizione secondo le modalità indicate di 
seguito. Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 MAV – scaricabile direttamente dall’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it nella 
sezione “Profilo personale – I miei dati” 

 Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma - Banca Popolare di Sondrio  
IBAN: IT 16 J 05696 03211 000003009X06 (Indicare nome, cognome e numero di iscrizione 

all’Albo o all’Elenco Speciale – Causale Contributo 2016) 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=452330cd-0add-44bb-aaf1-905fb2305d97
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f3cf3fc2-fa8c-4234-a3d1-a8a94b7dddb8
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=06ee7ce3-b139-40b7-8fbc-581291efe7c5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2874:trasferimento-ufficio-provinciale-di-roma&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it


 Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine 

Si ricorda altresì che il mancato pagamento dei contributi comporterà l’apertura di un 
procedimento disciplinare per la sospensione dell’iscrizione nell’Albo, secondo quanto 
previsto dal Decreto legislativo n.139 del 2005 (art. 54) e dal Regolamento per la 
riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14/15 
gennaio 2009. 

Vai all'area Tasse e Contributi 2016. 

 

Tessere e Sigilli Professionali 

Aggiornati al 28 aprile gli elenchi delle tessere professionali disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare 
un appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, 
alla voce Tessere & Sigilli. 

 

CCIAA Roma – XIV giornata dell'Economia: i dati economici di Roma e provincia 

Pubblicati i risultati delle analisi dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Roma 
diffuse in occasione della Quattordicesima Giornata dell’Economia. Secondo i dati raccolti 
la fotografia dell’economia romana presenta qualche chiaro segnale di ripresa, ma ancora 
varie zone d’ombra.  

Leggi la notizia 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 25 maggio 2016 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 
 
 
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. 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_356_0_1.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/IO/ItaliaOggi_28042016.pdf
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


 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Il principio di inerenza del reddito di impresa 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Codice deontologico – Artt. 2 – 19 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Codice deontologico – Artt. 20 – 40 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Gli interpelli 
Erogato da Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
CFC e black-list 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il lavoro nella Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208) 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Le assegnazioni agevolate: imposizione indiretta e IVA 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Soggetti debitori dell'IVA e Reverse charge 
Erogato da Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
Trasformazioni agevolate: la società semplice 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 30 maggio 2016 
 
Il ruolo delle sentenze della Corte di Giustizia e delle altre Corti Sovranazionali nel diritto 
tributario e nel diritto penale tributario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 14.30 – 19.00 
 
Martedì 31 maggio 2016 
 
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 
 
Gli strumenti deflativi del contenzioso tributario - Le alternative alla presentazione del 
ricorso alle commissioni tributarie - Le società di comodo - Accertamenti bancari sui 
redditi professionali 



luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)   
orario: 15.00 – 18.00 
 
 
 
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 20/05/16 
Individuazione dell’Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi 
investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. – Attuazione 
dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, “Disposizioni 
recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”  
 
Circolari 
 
Circolare n. 23/E del 26/05/16  
Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Maggiorazione 
del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “super 
ammortamento”)  
 
Circolare n. 22/E del 26/05/16  
IVA. Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici – 
Territorialità – Regime speciale del c.d. “Mini One Stop Shop” (MOSS)  
 
Circolare n. 21/E del 25/05/16  
Reverse charge per le cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop” – art. 17, sesto 
comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 42 del 25/05/16  
Riscossione tramite modello “F24 EP” dell’imposta immobiliare semplice (IMIS), di cui 
all’articolo 1 della legge della Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 
 
Risoluzione n. 41 del 20/05/16 
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, delle somme 
dovute a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale 
sulle attività produttive relativa alle SIIQ, ai sensi dell’articolo 1, comma 141-bis, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
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http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+n.+23e+del+26+maggio+2016/Circolare+n_23_E+del+26+maggio+2016.pdf
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Risoluzione n. 40 del 20/05/16 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del 
credito d’imposta relativo agli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione, ai sensi 
dell’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 90 del 26/05/2016 
Part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del 
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 1, comma 284, della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del Decreto Ministeriale 7 aprile 2016. 
 
Circolare n. 89 del 24/05/2016 
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 3 febbraio 
2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016. 
Incentivo all’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un 
tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. 
Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 88 del 24/05/2016 
Convenzione tra l’INPS e Confartigianato Imprese di Napoli (CONFARTIGIANATO NAPOLI) 
ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e 
contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 87 del 24/05/2016 
Convenzione tra l’INPS e Confartigianato Imprese di Napoli(CONFARTIGIANATO NAPOLI) 
ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi 
associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui 
beneficiari sono i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano 
dei conti.  
 
Circolare n. 86 del 24/05/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Associazione Fai – Lavoratori Produttori 
Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende 
assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 85 del 24/05/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Associazione Fai – Lavoratori Produttori 
Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) per la riscossione dei contributi associativi degli 
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, 
n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti  
 
Circolare n. 84 del 20/05/2016 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/maggio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+40+del+20+maggio+2016/RISOLUZIONE+N.+40_E+DEL+20_05_2016.pdf
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Fusione mediante incorporazione dell’Istituto per la tutela e assistenza degli esercenti 
attività commerciali, turistiche e servizi – ITACO, nell’Ente di patronato per l’assistenza 
sociale artigiani – EPASA.  
 
Circolare n. 83 del 20/05/2016 
Requisiti di accesso e modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate in favore 
delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. 
Riepilogo e chiarimenti.  
 
 
 
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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