
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 38/2016 – 22 ottobre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Elezioni ODCEC 2017-2020 – Avviate le operazioni di voto  

Avviate il 19 ottobre u.s. le procedure elettorali per le elezioni del Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il quadriennio 2017-2020. 
Il voto può essere esercitato esclusivamente presso la sede dell’Ordine, in Roma, Piazzale 
delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 agosto 2012, nei 
rimanenti giorni 22, 24, 25,26, 28, 29, 31 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e nei 
giorni 20, 27 ottobre e 2 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

Si ricorda che l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo è convocata per i giorni 3 
novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e 4 novembre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 
16.00, presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2 . 

Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto dagli artt. 9, 20, 21 e 24 del D.lgs. n. 139 
del 28 giugno 2005, nonché dal Regolamento elettorale approvato dal Ministro della 
Giustizia in data 17 agosto 2016. Sul sito dell’Ordine, sono disponibili tutte le informazioni 
per la procedura elettorale. 

Avviso di Convocazione   

Regolamento elettorale  

 

Differite le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale 

Il Ministero della Giustizia ha differito dal 1° dicembre 2016 al 9 gennaio 2017 le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
Ciò al fine di “consentire il preventivo insediamento dei nuovi Consigli degli Ordini 
territoriali” ai quali spetta l’elettorato attivo. 

Leggi l’informatva del Consiglio Nazionale  

 

E-learning Biometrico: Assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-learning 

Pubblicati in catalogo 37 nuovi corsi gratuiti che, grazie al riconoscimento Biometrico dei 
partecipanti, consentono l’assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-
learning. Si rammenta al riguardo che, cogliendo l’opportunità offerta dal nuovo 
Regolamento per la formazione professionale continua, l’Ordine ha implementato dal 1° 
aprile u.s. la sperimentazione di procedure di rilevamento biometrico dei partecipanti. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2936:elezioni-odcec-di-roma-2017-2020-pubblicazione-candidature&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Avviso_convocazione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Elezioni2016/regolamento%20elettorale.pdf


Conseguentemente, gli Iscritti che fruirscono dei corsi e-learning con riconoscimento 
biometrico possono assolvere l’obbligo formativo da remoto anche oltre la soglia di 20 
crediti annuali che resta invece applicabile in caso di fruizione dei corsi e-learning senza 
riconoscimento biometrico. Si precisa che per il riconoscimento biometrico è necessario 
disporre solo di una webcam e seguire alcune semplici istruzioni riportate nella Guida e 
nelle schede dei singoli moduli. 

Consulta la Guida 

Accedi al catalogo 

 

Missione internazionalizzzione a New York – ultime disponibilità 

Si rammenta che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
ha organizzato una missione internazionalizzazione USA dal 7 al 10 novembre, per la 
quale restano ancora appena 30 posti disponibili. Coloro che fossero interessati possono 
consultare l’allegato programma ed il modulo di iscrizione da inviare, in caso di adesione, 
all’indirizzo missioneusa2016@gmail.com. 

Consulta il programma 

 

CNDCEC  

Formazione online per Revisori degli Enti Locali 

Il Consiglio nazionale ha pubblicato il secondo video corso on line per Revisori degli Enti 
locali organizzato da Ministero dell’Interno, Ragioneria Generale dello Stato, Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti. La frequenza del corso, che prevede un esame finale, darà diritto per i 
partecipanti ai crediti formativi necessari per l’iscrizione agli elenchi per revisori degli Enti 
locali.  

Il corso è disponibile sulla piattaforma e-learning del CNDCEC http://fad.commercialisti.it/ 

La previdenza complementare 

Pubblicato il memorandum n. 12/2016 – “La previdenza complementare” a cura del 
Gruppo di Lavoro Pensioni ed Enti Locali del CNDCEC. Consulta il documento 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 I pesanti costi della depenalizzazione antiriciclaggio. Alcune riflessioni sul cumulo 
sanzionatorio dopo il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 – Consulta il documento 

 Esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente ed inadempimenti della 
pubblica amministrazione. Primi spunti per una riflessione – Consulta il 
documento 

 Il controllo individuale dei soci sull'amministrazione della s.r.l. – Consulta il 
documento 

 Opportunità di finanziamenti europei per i professionisti – Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - Settembre 2016 – Consulta il documento 
 
Squadra di calcio ODCEC  

La squadra di calcio a 11 dell’Ordine di Roma sta reclutando colleghi e/o praticanti per la 
partecipazione alla stagione sportiva 2016/2017 per i seguenti tornei: Trofeo del Petrolio 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/BioIDConcerto.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
mailto:missioneusa2016@gmail.com
http://www.commercialisti.it/Resources/Documenti/Programma.pdf
http://fad.commercialisti.it/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0f1bf8dc-6fe4-4e60-96f6-177d3f5fb907/12_2016%20Memorandum%20%20Previdenza%20complementare.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1101
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1100
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1100
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1099
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1099
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1098
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1103


(si gioca ogni sabato mattina a Roma, anche per i laureati in economia) e Torneo 
Nazionale Commercialisti (contro i colleghi degli Ordini delle altre città). 

Gli allenamenti si tengono ogni mercoledì sera alle ore 20,30 presso il campo sportivo 
dell'Accademia Calcio Roma (zona Bufalotta). Sono richiesti impegno, passione e 
esperienza calcistica di buon livello. 

Si invitano tutti gli interessati a far pervenire la propria adesione contattando i colleghi 
Michele Loretucci (3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile 
(3355702955 – basile.f@stvaroma.it)). 

 

Tessere Professionali 

Aggiornati al 19 ottobre 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 - Avviso di selezione per l'assunzione di un dirigente a tempo 
indeterminato - Area Amministrazione Finanziaria  

La Camera di Commercio di Roma ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami 
per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente per l'Area "Amminsitrazione 
Finanziaria. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate entro il 
17 novembre 2016. Per maggiori informazioni e per scaricare gli allegati, è possibile 
visitare la sezione "Concorsi e Selezioni". 

 
Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Roma – cambio sede 

A partire dal 10 ottobre l’Ufficio provinciale di Roma si è trasferito nella sede di Via 
Raffaele Costi, 60. Leggi i dettagli 

 

 
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. 

 
 

mailto:micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it)
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
http://www.rm.camcom.it/archivio41_bandi-concorsi-e-selezioni_0_85.html
http://lazio.agenziaentrate.it/?id=3201
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


I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 24 ottobre 2016 
 
Gestire salute e sicurezza sul lavoro tra modelli organizzativi ex D.LGS. 231/2001 e 
sistemi di gestione volontari BS OHSAS 18001  
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Riciclaggio, corruzione e modelli organizzativi ex D.LGS 231/2001  
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 10.00 – 16.00  
 
Legge e contrattazione collettiva alla luce del Jobs Act 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Corso IFA - Incontri di diritto tributario internazionale - Società per lo studio dei 
problemi fiscali 
luogo: LUISS - Aula 3 (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00  
 
Martedì  25 ottobre 2016 
 
La costituzione della società cooperativa: statuto, regolamento e formalità necessarie 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Il processo tributario normativa e giurisprudenza 
luogo: Avvocati per l'Europa (Via Cardinal De Luca, 1 - 00196 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00  
 
Enti locali: l'attività del revisore all’interno degli enti locali 
luogo: Palazzo Comunale - Sala degli Specchi (Piazza G. Marconi, 3 - 00044 Frascati)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Corso IFAC - Guidare la crescita e lo sviluppo degli studi professionali: lo strumento delle 
reti 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Mercoledì 26 ottobre 2016 
 
La Riforma del Terzo Settore 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Workshop Antiriciclaggio & controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla 
pratica 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00  
 



La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato D.LGS. 
231/2001 
luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi , 100 - 00122 Ostia)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
 
Giovedì 27 ottobre 2016 
 
IVA 2016: tutti i chiarimenti sulla tematica corrente 
luogo: Teatro Golden (Via Taranto , 36 - 00182 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Migliorare la qualità della gestione dei processi dello Studio Professionale - 
Ottimizzazione dei processi documentali e benefici per la redditività complessiva 
luogo: iH Hotels Roma Z3 (Via Amos Zanibelli 18 - 00155 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30  
 
INNOVATIVE, AL FEMMINILE, … STARTUP! - Dall’idea di business alla competizione sul 
mercato 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 14.30 – 18.00  
 
Qualità della Prestazione Professionale e Qualità dello Studio Professionale Le prossime 
sfide 
luogo: iH Hotels Roma Z3 (Via Amos Zanibelli 18 - 00155 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Processo Tributario - Gli istituti deflattivi del contenzioso 
luogo: Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo (Via della Rocca, 18 - 00040 Rocca Priora)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
La valutazione delle performance aziendali 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Venerdì 28 ottobre 2016 
 
Ciclo di lezioni in materia di fiscalità internazionale 
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 
 
 

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


 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Provvedimenti  

Provvedimento del 18/10/2016 
Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 10 della 
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 
1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137. - Approvazione del modello 
di istanza per la definizione, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, delle 
posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al 2015  
 
Provvedimento del 18/10/2016 
Modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 10 della Convenzione 
tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 
2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 97 del 20/10/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Confederale “E.BI.CONF.”  
 
Risoluzione n. 96 del 20/10/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Intercategoriale “EBINT”  
 
Risoluzione n. 95 del 20/10/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale – Organismo Bilaterale Italiano Lavoro 
“OBIL”  
 
Risoluzione n. 94 del 20/10/16  
Istituzione di causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi 
dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa  
 
Risoluzione n. 93 del 17/10/16  
Articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n.212- Assegnazione agevolata ai soci 
regime introdotto dall’articolo 1, commi 115-120, della legge di stabilità 2016  
 

NOTIZIE DALL’INPS 

 
 
Circolare n. 192 del 20/10/2016 
Introduzione da parte della Provincia Autonoma di Trento (PAT) della prestazione a 
sostegno del reddito Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA). Determinazione 
Presidenziale n. 87 del 24 giugno 2016. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 191 del 19/10/16  
Convenzione fra l’INPS e il sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) per 
la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 
1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+18102016+vaticano
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+18102016+vaticano
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+18102016+vaticano
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+18102016+vaticano
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+18102016+vaticano
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+18+ottobre+2016+santa+sede/PROVVEDIMENTO+PROT.171514+DEL+18_10_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+18+ottobre+2016+santa+sede/PROVVEDIMENTO+PROT.171514+DEL+18_10_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+18+ottobre+2016+santa+sede/PROVVEDIMENTO+PROT.171514+DEL+18_10_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+97+del+20+ottobre+2016/Risoluzione+n.+97E+del+20+ottobre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+97+del+20+ottobre+2016/Risoluzione+n.+97E+del+20+ottobre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+96+del+20+ottobre+2016/Risoluzione+n.+96+E+del+20+ottobre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+96+del+20+ottobre+2016/Risoluzione+n.+96+E+del+20+ottobre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+95+del+20+ottobre+2016/Risoluzione+n.+95E+del+20+ottobre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+95+del+20+ottobre+2016/Risoluzione+n.+95E+del+20+ottobre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+95+del+20+ottobre+2016/Risoluzione+n.+95E+del+20+ottobre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+94+del+20+ottobre+2016/Risoluzione+n.+94+E+del+20+ottobre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+94+del+20+ottobre+2016/Risoluzione+n.+94+E+del+20+ottobre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+93+del+17+ottobre+2016/RISOLUZIONE+N.+93_E+DEL+17+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+93+del+17+ottobre+2016/RISOLUZIONE+N.+93_E+DEL+17+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20192%20del%2020-10-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20192%20del%2020-10-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20192%20del%2020-10-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20191%20del%2019-10-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20191%20del%2019-10-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20191%20del%2019-10-2016.htm


 
Circolare n. 190 del 19/10/16  
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) 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. 189 del 19/10/16  
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati 
(CONF.A.L.P.) 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.  
 
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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