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a cura di:  
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IN PRIMO PIANO 

 
 

Nuova sede aste immobiliari 

A seguito di apposita intesa con il Presidente della IV Sezione del Tribuale di Roma, area 
delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, dal 1° ottobre p.v. le vendite dei compendi 
pignorati nelle esecuzioni immobiliari delegate ai Commercialisti si svolgeranno nella 
nuova sede di via Flaminia n. 328/330, una struttura più idonea, appositamente 
selezionata dall'Ordine in alternativa alla sede di via Petrella n. 4 che rimarrà operativa, 
per le aste, fino alla fine di settembre. 

In proposito, per le vendite già pubblicizzate sarà pubblicato dall’Ordine un apposito 
avviso e le offerte potranno essere presentate presso gli uffici di Via Petrella n. 4 fino al 
30 settembre 2016 e presso gli uffici di via Flaminia n. 328/330 a partire dal 3 ottobre 
2016. 

Sul sito istituzionale dell'Ordine, nell’apposita sezione dedicata al servizio, sono 
pubblicate tutte le informazioni relative alle modalità di prenotazione delle sale ed 
all’interruzione delle attività della segreteria connesse alla sospensione feriale dei termini 
processuali, nonchè ai tempi ed alle modalità di trasferimento della sede. 

Consulta il sito  

 

Il Giubileo dei Commercialisti - Continua la raccolta di adesioni  

L’Ordine di Roma, in collaborazione con la Santa Sede e in occasione del Giubileo della 
Misericordia nell’Anno Santo Straordinario indetto da Papa Francesco, ha organizzato per 
il prossimo 22 ottobre il “Giubileo dei Commercialisti di Roma”. Un momento di incontro 
e di riflessione sul ruolo sociale svolto dai commercialisti che sempre più spesso si 
trovano a contatto con interlocutori in difficoltà, persone fisiche e aziende. L’attenzione 
verso questi problemi ha portato negli anni scorsi l’Ordine di Roma a istituire presso 
l’amministrazione comunale capitolina lo “Sportello del cittadino”, un’iniziativa gestita 
volontariamente e gratuitamente dai commercialisti di Roma, a vantaggio di famiglie e 
imprese in difficoltà e a sostegno dei cittadini più deboli. 

Visto il positivo riscontro all’iniziativa, si prevede un’ampia partecipazione da parte dei 
professionisti appartenenti alla Categoria, accompagnati dai loro familiari, amici e 
collaboratori. Si rende noto che tutte le informazioni relative alla partecipazione saranno 
pubblicate prossimamente sul sito dell’Ordine. 

Info e prenotazioni: giubileo@odcec.roma.it 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2730&Itemid=511index.php?option=com_content&view=article&id=2730
mailto:giubileo@odcec.roma.it


 

Cena di Gala 2016  

Mercoledì 20 luglio dalle 19.30, presso “Villa Aurelia” (Largo di Porta San Pancrazio, 1-2 –
Roma) si svolgerà la tradizionale Cena di Gala organizzata dall’Ordine di Roma. 
Nell’occasione saranno consegnate le targhe agli Iscritti che nell'anno 2015 hanno 
raggiunto i 25 e 50 anni di attività professionale.   

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

 

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare: pubblicazione incarichi di Curatore, 
Commissario, Liquidatore 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel secondo trimestre del 2016 dalla Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Incarichi 2016 - Secondo trimestre 
 

CNDCEC 

Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/2001 

Il Consiglio Nazionale ha approvato il documento “Principi di redazione dei modelli di 
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” redatto dal Comitato tecnico-
scientifico “Linee Guida per la redazione e l’attestazione dei modelli organizzativi ex. 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, istituito presso la Fondazione Nazionale Commercialisti. Il 
documento codifica i principi di base per lo sviluppo di un modello organizzativo e di 
gestione che, in sede giudiziaria, possa essere considerato adeguato alla prevenzione 
della commissione di illeciti. 

Consulta il documento 

Giustizia Tributaria 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato un documento contenente osservazioni critiche alla 
proposta di legge “Delega al Governo per la soppressione delle commissioni tributarie 
provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali 
ordinari" (AC 3734) presentata dall’on. Ermini quale primo firmatario e proposte per una 
riforma giusta ed equilibrata 

Consulta il documento 

 

Campionato di Calcio dei Commercialisti & Trofeo del Petrolio 

Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato di Calcio 
Nazionale – rivolto ai maggiori Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
d’Italia – e al Trofeo del Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. Chiunque fosse 
interessato a far parte della squadra può contattare i colleghi Michele Loretucci 
(3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it). Possono aderire sia professionisti già Iscritti all’Albo sia tirocinanti.  

I tornei inizieranno ad ottobre 2016, tuttavia sia al fine di organizzare sessioni di 
allenamento sia per avere la possibilità di giocare delle partite pre-campionato, si ritiene 
opportuno iniziare l’attività con largo anticipo. Si invitano pertanto tutti gli interessati a 
far pervenire la propria adesione contattando i colleghi indicati entro il 20 giugno 2016. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Premiati_50.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/premiati_25.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/INCARICHI%202%20TRIMESTRE%202016.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f244b807-1aee-471c-9b83-ef45316b1ce8
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=6c640238-e557-4af5-946d-af9b4894ece9
mailto:micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it


 

Chiusura estiva  

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 8 al 19 agosto per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 22 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere 
inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  

Sportelli  

Gli Sportelli attivi presso la sede di via Petrella resteranno chiusi come indicato di seguito: 

- sportello Agenzia delle Entrate: dal 19 luglio al 19 settembre compresi; 
- sportello Equitalia Sud: dal 18 luglio al 18 settembre compresi; 
- sportello Aequa Roma: dal 21 luglio al 21 settembre compresi. 

Ufficio Aste immobiliari  

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte come di seguito indicato:  

 8 - 19 agosto: chiusura Uffici Segreteria e sospensione ricezione offerte 

 1 agosto - 2 settembre: sospensione svolgimento Aste (in corrispondenza della 
sospensione feriale dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito 
civile del Tribunale di Roma).  

 
 
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 

 
 
Iva, la giurisprudenza 2015 della Corte di Giustizia UE e della Corte di cassazione  
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Le società in perdita sistematica 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Ruolo del professionista e sovraindebitamento piccola impresa  
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
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


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 
 
Il principio di inerenza del reddito di impresa 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 18 luglio 2016 
 
Migliorare la qualità della gestione dei processi dello studio professionale: 
ottimizzazione dei processi documentali e benefici per la redditività complessiva 
luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
Qualità della prestazione professionale e qualità dello studio professionale - Le 
prossime sfide 
luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
Rebranding\Commercialisti 4.0 
luogo: Hotel Galileo (Via Palestro, 33 - 00185 Roma)  
orario: 19.00 – 21.00 
 
Martedì 19 luglio 2016 
 
Lavoro e fisco….Work in Progress 
luogo: Crowne Plaza Roma St. Peter (Via Aurelia Antica, 415 - 00165 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Modalità di redazione del rapporto riepilogativo ex art. 33.5 l.f.” secondo le disposizioni 
impartite dal Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma dott. 
Antonino La Malfa (circolare prot. 807/16 del 21 giugno 2016 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 16.30 (primo turno); 17.00 -18.30 (secondo turno) 
 
Mercoledì 20 luglio 2016 
 
Modalità di redazione del rapporto riepilogativo ex art. 33.5 l.f.” secondo le disposizioni 
impartite dal Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma dott. 
Antonino La Malfa (circolare prot. 807/16 del 21 giugno 2016 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 16.30 (primo turno); 17.00 -18.30 (secondo turno) 
 



Giovedì 21 luglio 2016 
 
Modalità di redazione del rapporto riepilogativo ex art. 33.5 l.f.” secondo le disposizioni 
impartite dal Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma dott. 
Antonino La Malfa (circolare prot. 807/16 del 21 giugno 2016 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 16.30 (primo turno); 17.00 -18.30 (secondo turno) 
 
Il Charitable trust e le gestioni patrimoniali nel diritto canonico. La fiscalità degli 
immobili degli enti ecclesiatici 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
 
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 15/07/2016 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei 
soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione contenente rilievi fiscali  
 
Provvedimento del 14/07/2016 
Attivazione dell’abilitazione per l’esercizio dell’attività di assistenza fiscale in capo al 
Centro di Assistenza Fiscale A.L.A.R. Impresa s.r.l. 
 
Provvedimento del 12/07/2016 
Accertato il cambio valute del mese di giugno 2016  
 
Provvedimento del 11/07/2016 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ex art. 32 e 
seguenti del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e degli artt. da 1 a 20 del D.M. 31 maggio 1999 n. 
164 nei confronti società CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE TERSERVICE - 
CAF- IMPRESE SRL - C.F. 00891040115  
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 53 del 07/07/16  

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/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+15072016+adempimento+spontaneo/PROVVEDIMENTO+PROT.+112072+DEL+15+LUG.+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+15072016+adempimento+spontaneo/PROVVEDIMENTO+PROT.+112072+DEL+15+LUG.+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+15072016+adempimento+spontaneo/PROVVEDIMENTO+PROT.+112072+DEL+15+LUG.+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+14072016+sospensione+di+revoca/sospensione+provvedimento+revoca+CAF+ALAR+Impresa+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+14072016+sospensione+di+revoca/sospensione+provvedimento+revoca+CAF+ALAR+Impresa+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+12072016+cambio+valute+mese+giugno/ENTRATE_PROVVED+PER++INTERNET+Giugno+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+11072016+revoca+caf/provvedimento+revoca+caf+Terservice-caf+imprese+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+11072016+revoca+caf/provvedimento+revoca+caf+Terservice-caf+imprese+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+11072016+revoca+caf/provvedimento+revoca+caf+Terservice-caf+imprese+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+11072016+revoca+caf/provvedimento+revoca+caf+Terservice-caf+imprese+srl.pdf


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del canone di 
abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 
1938, n. 246, e successive modificazioni, nei casi in cui non è possibile l’addebito sulle 
fatture emesse dalle imprese elettriche (articolo 3, comma 7, del decreto 13 maggio 
2016, n. 94) 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 

 
Circolare n. 132 del 14/07/2016 
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
Operatività del Fondo e modalità di presentazione delle domande di accesso alle 
prestazioni garantite dal Fondo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 131 del 14/07/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L’Ente 
Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali “EBICA STUDI LEGALI” avente ad 
oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale  
 
Circolare n. 130 dell’14/07/2016 
Convenzione fra l’INPS e il sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e 
Commercianti (ANIAC) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai 
sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.  
 
Circolare n. 129 dell’13/07/2016 
Decreto Legislativo n. 151/2015 – Modifica della disciplina delle sanzioni civili per i casi di 
impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del 
rapporto di lavoro  
 
Circolare n. 128 dell’11/07/2016 
Articoli 5, 15 e 16 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015. Modifica degli artt. 28, 
66 e 67 del T.U. maternità/paternità in materia di indennità per lavoratrici e lavoratori 
autonomi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 127 dell’08/07/2016 
Art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella 
legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: 
proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai 
fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. 
Istruzioni operative. 
 
Circolare n. 126 del  08/07/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Federazione degli Imprenditori Agricoli e dei 
Coltivatori Diretti (F.Im.A.Co.D.) 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. 125 del  08/07/2016 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+53+del+07+luglio+2016/RIS+N_53_E+DEL+07-07-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+53+del+07+luglio+2016/RIS+N_53_E+DEL+07-07-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+53+del+07+luglio+2016/RIS+N_53_E+DEL+07-07-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+53+del+07+luglio+2016/RIS+N_53_E+DEL+07-07-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+53+del+07+luglio+2016/RIS+N_53_E+DEL+07-07-2016.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20132%20del%2014-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20132%20del%2014-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20132%20del%2014-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2014-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2014-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2014-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20130%20del%2014-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20130%20del%2014-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20130%20del%2014-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2013-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2013-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2013-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20128%20del%2011-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20128%20del%2011-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20128%20del%2011-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20127%20del%2008-07-2016.htm
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Convenzione tra l’INPS e il sindacato Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei 
Pensionati (FEDERDIPENDENTI) 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. 124 del  08/07/2016 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei 
Pensionati (FEDERDIPENDENTI) 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. 123 del 08/07/16 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Bilaterale Nazionale Scuola “EBINS” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 122 del 08/07/16 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei 
Pensionati (FEDERDIPENDENTI) 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. 
 
 
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.  

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2008-07-2016.html
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2008-07-2016.html
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2008-07-2016.html
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2008-07-2016.html
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20123%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20123%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20123%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2008-07-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2008-07-2016.htm
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


 
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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