
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 24/2016 – 18 giugno 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Il revisore degli enti locali come presidio di legalità 

l provvedimenti degli anni recenti da un lato hanno ampliato le competenze e le 
responsabilità del revisore degli enti locali e dall’altro lato hanno inrodotto 
condizionamenti operativi quali il sistema estrattivo di selezione, la limitazione della 
reiterazione del mandato ed un tetto ai rimborsi spese. Di questi aspetti e di come la 
Categoria si sta confrontando con le Istituzioni, alla ricerca di soluzioni condivise in grado 
di ottimizzare l’impianto normativo, si parlerà nel convegno organizzato per il 23 giugno 
p.v. presso la Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta n. 4). 
Interverranno tra l’altro il Dott. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario del Ministero 
dell’Economia e Finanze, il Dott. Gianpiero Bocci, Sottosegretario del Ministero 
dell’Interno, ed il Dott. Eugenio Francesco Schlitzer, Procuratore Generale aggiunto della 
Corte dei Conti. 

Programma e iscrizioni  

 

Presupposti e limiti dell'intervento della Corte di Cassazione nelle controversie fiscali 

Il ruolo della Superma Corte nelle conrtroversie fiscali sarà il tema oggetto di 
approfondomento deI convegno che si terrà il 4 luglio p.v. presso la sede della Corte di 
Cassazione. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, Giovanni Canzio, Primo Presidente 
della Corte di Cassazione, Carlo Piccininni, Presidente Sezione Tributaria della Corte di 
Cassazione, e Gerardo Longobardi, Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Programma e iscrizioni 

 

Esami di Stato 2016 – Pubblicate le Commissioni giudicatrici 

Si rende nota la composizione delle Commissioni giudicatrici per la I e la II Sessione 2016 
degli Esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto 
Contabile presso le Università Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e Luiss Guido Carli, nei 
mesi di giugno e novembre: 
 
Sapienza Università di Roma 
Presidente: Prof. Francesco Ricotta. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6056&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6067&Itemid=105


Membri: Prof. Giuseppe Sancetta; Dott. Matteo Landella; Dott. Rodolfo Ciccioriccio; 
Dott.ssa Federica Luttazi. 
 
Università degli Studi Roma Tre 
Presidente: Prof. Tiziano Onesti  
Membri: Prof. Elena Bellisario, Dott. Enrico Crisci, Dott. Alessandro Napoleoni, Dott. 
Guido Amico Di Meana. 
 
LUISS Guido Carli 
Presidente: Prof. Giuseppe Niccolini 
Membri: Dott. Isidoro Capobianchi, Rag. Gianfranco Forno, Dott.ssa Laura Martinello, 
Dott. Roberto Rocchi. 
 
Università degli Studi Tor Vergata 
Presidente: Prof. Alfonso Di Carlo 
Membri: Prof. Massimo Giannini, Dott. Daniele Cauzillo, Dott. Lorenzo Di Pace, Dott. 
Giacomo Picconeri. 

 

Iscrizione on line Albo Amministratori giudiziari  

Con riferimento alla procedura di iscrizione online all’Albo degli Amministratori giudiziari, 
si segnala che il Ministero della Giustizia ha attivato un nuovo numero di help desk al 
quale rivolgersi per chiedere assistenza: 0685271269.  

Si ricorda che a partire dal 30 maggio u.s., gli amministratori giudiziari potranno iscriversi 
all'apposito Albo solo online, attraverso il portale dei servizi telematici della Giustizia 
pst.giustizia.it. Chi avesse già presentato domanda in forma cartacea dovrà nuovamente 
inviarla in versione telematica poichè l'Albo, come previsto dall'art. 3, comma 1, del 
Decreto Ministeriale n. 160/2013, sarà tenuto solo in formato elettronico.  Consulta la 
Guida alla compilazione della domanda 

In tema di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati, si ricorda altresì 
che nel mese di ottobre del 2015 il CNDCEC ha approvato delle apposite linee guida. 
Consulta il documento 

 

OIC – Organismo Italiano di Contabilità 

Pubblicate in consultazione le bozze dell’OIC 14 Disponibilità liquide, dell’OIC 20 Titoli di 
debito e dell’OIC 21 Partecipazioni 

Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a 
seguito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 139/2015 di recepimento 
della direttiva 34/2013/UE, l’OIC ha pubblicato in consultazione le bozze dei principi 
contabili OIC 14 Disponibilità liquide, OIC 20 Titoli di debito e OIC 21 Partecipazioni. 
Eventuali osservazioni possono essere inviate entro il 15 luglio 2016 all’indirizzo e-mail 
staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830. Consulta i documenti 

 

Investimenti SpA – Richiesta elenco Professionisti - Esito 

Con riferimento alla richiesta pervenuta da Investimenti SpA, pubblicata nella newsletter 
del 7 maggio u.s., a seguito della quale l’Ordine ha trasmesso i nominativi degli Iscritti 
dispsonibili a comporre l’elenco di professionisti per la composizione della Commissione 
di gara per la procedura di selezione di un Advisor Immobiliare per l'alienazione dell'Area 

https://pst.giustizia.it/
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/guida_domanda_amministratori_giudiziari.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12-3c1c-493f-a46f-dcea39c24929
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12514


Ex-Fiera e di parti del nuovo Polo Fieristico, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, il 
Responsabile Unico del Procedimento, ha reso noto che la Società ha portato a termine la 
procedura di selezione. A seguito di estrazione a sorte di 5 nominativi tra quelli trasmessi 
dall’Ordine, è stata richiesta un’offerta economica per l’espletamento delle attività di 
gara ai seguenti professionisti: Andrea Ascenzi, Luciano Bologna, Stefano Capponi, Laura 
Carosi, Guido Sartini e, sulla base del criterio della migliore offerta, è stato selezionato 
per l’incarico il Dott. Stefano Capponi. Con comunicazioni inviate via Pec il Dott. Capponi 
e gli altri professionisti interpellati sono stati informati dell’esito della selezione.   

 

Adempimenti a carico degli Iscritti 

Comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

Tutti i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l’obbligo 
inderogabile di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata (art.16, c.7, del Dl 185/2008), si invitano 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, anche al fine di 
comunicare gli indirizzi  PEC al l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica 
Certificata (INI PEC), al Reginde e al CNDCEC.  

Si sottolinea 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 

Posizione contributiva – Pagamento contributo annuale 

Il termine per il pagamento del contributo annuale d’iscrizione è scaduto lo scorso 30 
marzo 2016. Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto sono invitati a regolarizzare 
la propria posizione effettuando il pagamento secondo le modalità indicate sul sito, 
nell’area Tasse e Contributi 2016. 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. 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti  

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.  

 

CNDCEC 

Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati 

Trasmettiamo il documento presentato lo scorso 8 giugno dal Consiglio Nazionale, in 
occasione dell'audizione sul disegno di legge delega riguardantela "Riforma organica delle 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06163dl.htm
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.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=94b4a9bf-cdf2-4da4-ba64-dc192f2d85c0
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=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it


discipline delle crisi d'impresa e dell'insolvenza" (A. C. 3671-bis), presso la Commissione 
Giustizia della Camera dei Deputati.  

Consulta il documento 

Il sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo 

Il gruppo di lavoro pensioni ed Enti locali del Consiglio Nazionale ha prodotto e pubblicato 
un lavoro di approfondimento sul sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo.  

Consulta il documento 

  
Fondazione Nazionale Commercialisti 

Pubblicati i seguenti documenti: 

 La fiscalità delle locazioni turistiche – Consulta il documento 

 Le Verifiche di Cassa dell'organo di revisione negli Enti locali – Consulta il 
documento 

 La falcidia del credito IVA tra concordato preventivo e transazione fiscale: cosa 
cambia dopo la sentenza della CGCE (7 aprile 2016 causa C-546/14) – Consulta il 
documento 

 Prelazione agraria. Sussistenza e modalità di esercizio del diritto di prelazione  – 
Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - Maggio 2016  – Consulta il documento 
 

Tessere e Sigilli Professionali 

Aggiornati al 10 giugno 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. 

 
 
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 

 
 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=6a4e1a8e-efcd-49eb-a352-e01a8f887e0e
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=08f58ec6-d2d7-4c69-856b-27c4681f1610
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1042
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1041
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1041
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1040
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1040
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1039
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1038
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
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


Ruolo del professionista e sovraindebitamento piccola impresa  
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
La riscossione dei tributi 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
  
Rateazione del debito con l'AdE ed Equitalia. Poteri dell'ADR a tutela del credito 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il distacco del personale 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
L’IVA nelle operazioni triangolari 
Erogato da Directio/Gruppo24Ore – Crediti: 1 
 
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 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 20 giugno 2016 
 
Il calcio, un sogno da coltivare una realtà da difendere 
luogo: Centro Tecnico Federale di Coverciano (Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 
50135 Firenze)  
orario: 10.30 – 16.30 
 
Corso IFAC - La gestione della sicurezza negli studi professionali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 21 giugno 2016 
 
Patent Box e acquisizioni con indebitamento: gli attesi chiarimenti da parte della 
Agenzia delle Entrate 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Le strategie difensive nella fase di merito a seguito della parziale riforma del processo 
tributario 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
Trasferimento d'azienda e cessione contratto di lavoro 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  



orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 22 giugno 2016 
 
La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato L. 
231/2001 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il falso in bilancio - Principali impatti delle recenti disposizioni normative e degli 
interventi giurisprudenziali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
Gli strumenti di tutela per le crisi di imprese e famiglie 
luogo: Università Guglielmo Marconi - Aula Magna (Via Plinio, 44 - 00193 Roma)  
orario: 14.30 – 18.00 
 
Il 2016 verso la nuova Pubblica Amministrazione. Attuazione e sviluppi della legge 
delega 
luogo: Scuderie Aldobrandini (Piazza Marconi, 6 - 00044 Frascati)  
orario: 9.00 – 14.00 
 
Giovedì 23 giugno 2016 
 
La Legge Fallimentare tra interventi legislativi urgenti e riforma organica 
luogo: LUISS - Aula Chiesa (Via Romania, 32 - 00197 Roma)  
orario: 9.30 – 17.00 
 
Società bancarie e società di diritto comune. Elasticità e permeabilità dei modelli 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
Nuove sanzioni amministrative e penali IVA 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
I revisori degli Enti locali 
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 
Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
 

 
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 

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


Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Circolari 
 
Circolare n. 28/E del 15/06/16  
Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)  
 
Circolare n. 27/E del 13/06/16  
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione 
del convegno Il Sole 24ore per i 130anni del Catasto   
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 112 del 16/06/2016 
Convenzione fra INPS e CONFEDERAZIONE EUROPEA LAVORATORI E PENSIONATI 
(CONF.E.L.P.) 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. 111 del 16/06/2016 
Convenzione fra INPS e l’Unione Sindacale delle Piccole e Medie Imprese (UNIPA ITALIA) 
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. 110 del 16/06/2016 
Convenzione tra l’INPS eConfederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati 
(FEDERDIPENDENTI) 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. 109 del 16/06/2016 
Convenzione tra l’INPS e Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati 
(FEDERDIPENDENTI) 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. 108 del 16/06/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Confederazione Produttori Agricoli della Lombardia 
(COPAGRI LOMBARDIA) 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. 
 

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/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/giugno+2016/circolare+n.+28e+del+15+giugno+2016/CIRCOLARE+N.+28+DEL+15+GIUGNO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/giugno+2016/circolare+n.+28e+del+15+giugno+2016/CIRCOLARE+N.+28+DEL+15+GIUGNO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/giugno+2016/circolare+n.+27e+del+13+giugno+2016/Circolare+n_27_E+del+13+giugno+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/giugno+2016/circolare+n.+27e+del+13+giugno+2016/Circolare+n_27_E+del+13+giugno+2016.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2016-06-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2016-06-2016.htm
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Circolare n. 107 del 16/06/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Confederazione Produttori Agricoli della Lombardia 
(COPAGRI LOMBARDIA) 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. 106 del 16/06/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare 
(ASSOWELFARE) 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. 105 del 16/06/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare 
(ASSOWELFARE) 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. 104 del 16/06/2016 
determinazione presidenziale n. 51/2016 - convenzione quadro per l’istituzione di un 
Punto Cliente di Servizio (PCS) presso Pubbliche Amministrazioni. 
 
Circolare n. 103 del 15/06/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e 
Commercianti (ANIAC) 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. 102 del 15/06/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e 
Commercianti (ANIAC) 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. 101 del 14/06/2016 
Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2016 
 
Circolare n. 100 del 13/06/2016 
Istruzioni operative per la gestione del contenzioso inerente all’Accertamento Tecnico 
Preventivo Obbligatorio, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap 
e disabilità di cui all’art. 445 bis c.p.c. 
 
Circolare n. 99 del 13/06/2016 
Articolo 10, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Modifica dell’articolo 13 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68. Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità. 
Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
 
CERCO/OFFRO  
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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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