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IN PRIMO PIANO 

 
 

Equitalia – ODCEC di Roma 

Osservatorio sulla “Rottamazione” delle cartelle  

Nell’ambito della collaborazione tra Equitalia S.p.A. e l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Roma, è stata decisa l’istituzione di un Osservatorio regionale 
per la risoluzione delle problematiche inerenti la cd “rottamazione delle cartelle”. 

A tal fine, nell’area riservata del sito web dell’Ordine è stata attivata un’apposita funzione 
che consente agli Iscritti interessati di inviare all’Ordine segnalazioni in merito a questioni 
problematiche riguardanti il menzionato istituto. 

Per inviare le segnalazioni è sufficiente effettuare l’accesso all’Area Riservata, cliccare 
sulla voce di menù “Rottamazione Cartelle – Raccolta Segnalazioni” e compilare un 
semplice form, descrivendo la problematica ed indicando una possibile soluzione. 

Le segnalazioni raccolte saranno sottoposte all’analisi dell’Osservatorio il quale valuterà la 
rilevanza delle stesse e le soluzioni interpretative prospettate al fine di impartire 
istruzioni operative omogenee agli Uffici. 

Rottamazione Cartelle – Raccolta Segnalazioni 

 

Sportello Equitalia - Nuova gestione digitale 

In attuazione della convenzione siglata il 18 febbraio 2015 tra Equitalia S.p.A. e il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine di Roma ed 
Equitalia S.p.A., hanno siglato un protocollo di intesa lo scorso 29 novembre, che prevede 
l’attivazione di un canale di assistenza dedicato agli iscritti denominato "Sportello 
telematico dedicato". 

Lo sportello telematico consentirà di favorire, migliorare e semplificare i rapporti tra i 
Professionisti ed Equitalia S.p.A.. E’ inoltre attivo, sul sito www.gruppoequitalia.it, un 
form di assistenza riservato agli Iscritti che volessero richiedere informazioni e 
consulenze. 

In considerazione delle nuove modalità di gestione dei servizi in via telematica, lo 
sportello Equitalia Servizi di riscossione presso la sede dell’Ordine di Via Petrella n. 4 non 
sarà più attivo. 

Consulta la convenzione  

Consulta la sezione dedicata allo sportello per maggiori informazioni sui servizi disponibili. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.gruppoequitalia.it/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/Contatti/associazionieordini/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_Convenzioni/2016/Protocollo_dIntesa_Equitalia_ODCEC_Roma.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-spa-servizi-di-riscossione&catid=9:sportelli&Itemid=265


 

Mobilitzione generale dei Commercialisti 

Indetta per il 14 dicembre 2016 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 a Roma in Piazza SS. 
Apostoli una mobilitazione generale dei Commercialisti per esprimere contrarietà rispetto 
agli ulteriori adempimenti fiscali contenuti nel D.L. n.193/2016.  

Promossa da ADC (Associazione Dottori Commercialisti), AIDC (Associazione Italiana 
Dottori Commercialisti), ANC (Associazione Nazionale Commercialisti), ANDOC 
(Associazione Nazionale Dottori Commercialisti), UNAGRACO (Unione Nazionale 
Commercialisti ed Esperti Contabili), UNGDCEC (Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili) e UNICO (Unione Italiana Commercialisti), la 
mobilitazione ha ottenuto il pubblico sostegno del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Leggi il comunicato del comitato organizzatore  

Leggi la lettera di adesione del CNDCEC  

 

Chiusura Uffici e Segreterie dell’Ordine 

Si avvisano tutti gli Iscritti che venerdì 9 dicembre p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine 
resteranno chiusi. 

Festività natalizie  

Segreteria  

Gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) rispetteranno l’ordinaria apertura e chiusura 
settimanale. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti osserveranno il 
seguente periodo di chiusura per le prossime festività natalizie: 

 Agenzia delle Entrate: dal 19 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017 compresi; 

 Æqua Roma: dal 16 dicembre 2016 all’ 11 gennaio 2017 compresi. 

Segreteria OCC & Uffici Aste Immobiliari 

Gli uffici (Via Flaminia, 328/330) osserveranno l’ordinaria apertura e chiusura 
settimanale. 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Si informano gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di 
Roma.  

I Tirocinanti interessati potranno presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e 
inviando l'apposito modello a presidenza@pecodcec.roma.it entro il 10 dicembre p.v.. 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 
 

Formazione Antiriciclaggio anche per i dipendenti degli studi professionali 

Si terrà presso la sede dell’Ordine il 5 ed il 14 dicembre p.v., il convegno “L'adeguata 
verifica della clientela e le registrazioni dei dati”. Il convegno è destinato, oltre che agli 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Comitato_manifestazione_unitaria_commercialisti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Comunicazione_del_Consiglio_Nazionale.pdf
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc


Iscritti, anche ai dipendenti degli studi professionali ed è riconsciuto ai sensi dell'articolo 
54 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che obbliga i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio a 
promuovere adeguate misure di formazione per il personale dipendente. 

Consulta il programma 

 

Bando società Mevaluate per selezione Consulenti reputazionali 

A seguito di alcune richieste di chiarimenti formulate, anche da iscritti all’Ordine di Roma, 
il CNDCEC ha chiarito che il patrocinio concesso al “Bando di selezione e qualificazione di 
12.000 consulenti Reputazionali Mevaluate” non può essere considerato in vigore. 

Consulta l’informativa del CNDCEC  

 

Agevolazioni per le imprese 

Attraverso i Bandi del nuovo POR FESR Lazio 2014-2020 si intende rafforzare la 
competitività del tessuto produttivo della Regione in alcuni ambiti strategici individuati. In 
particolare: 

 AEROSPAZIO E SICUREZZA – Questo strumento ha la finalità di incentivare le 
innovazioni di prodotto e di processo relative alle tematiche dell’Aerospazio e 
della Sicurezza, e delle filiere collegate. Apri la scheda 

 LAZIO CINEMA INTERNATIONAL – L’intervento è finalizzato a sostenere la 
realizzazione di Coproduzioni internazionali con imprese di produzione 
audiovisiva della regione Lazio. Apri la scheda 

 

CNDCEC – Ultime pubblicazioni 

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili ha pubblicato i 
seguenti documenti: 

 “Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012)” a 
cura della Commissione Crisi da Sovraindebitamento; 

 “Modulistica Organismi di composizione della crisi” a cura della Commissione 
Crisi da Sovraindebitamento; 

 “Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali” a cura 
del gruppo di lavoro “Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli 
enti locali” della Commissione di Studio dell’Area Enti Pubblici; 

 “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di 
moratoria” a cura della Commissione Crisi di Impresa; 

 

Emergenza Terremoto: ancora attiva la raccolta fondi 

Si ricorda che è ancora attiva la raccolta fondi in favore delle vittime e di quanti sono stati 
investiti dalle tragiche conseguenze del terremoto del centro Italia, lo scorso 24 agosto. 
A distanza di alcuni mesi le popolazioni ed i Colleghi coinvolti continuano a versare in 
condizioni di difficoltà, pertanto riportiamo alcuni dati di riferimento per contribuire alla 
ricostruzione.  
 

Communitas Onlus – IBAN: IT 20 W 03359 01600 100000112746 (specificare nella 
causale: "Terremoto 2016"); 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6396&Itemid=105
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/7e97d5d5-cc62-4aef-8ef5-a4e729a7f238/Informativa%20n.%20124-2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/Finanza&Impresa/Scheda_AEROSP_SICUR_Por_2014_20.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/Finanza&Impresa/Scheda_LAZIOCINEMA_Por_2014_20_ODCEC.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=46e2ce7d-f179-4eff-b901-56bd5c77399b
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=20ea3920-d302-4c26-b8e3-9b8d321a72c3
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e1f347bf-ee14-46de-9a36-ee41e0534ea0
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=daace413-870f-4744-b946-d839f42df527
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=daace413-870f-4744-b946-d839f42df527


ODCEC di Rieti - IBAN: IT 17 R 03069 14602 100000001525 - Intesa San Paolo - filiale 
Rieti); 
Comune di Accumoli - IBAN: IT 83 E 03069 14601 100000046108 (specificare nella causale 
“Contributo sisma 2016”) oppure c/c Postale n. 14979025 “Comune di Accumoli – Servizio 
tesoreria” ( causale “Contributo sisma 2016”); 
Comune di Amatrice – IBAN: IT 13 W 08327 73470 000000005050 - Banca di Credito 
Cooperativo di Roma; 
Comune di Arquata del Tronto – IBAN: IT 33 W 03069 69370 100000000246; 
Associazione Vico Badio - Comuni di Accumoli, Fonte del Campo Libertino ed Illica – IBAN: 
IT 82 R 05390 73470 000000091192; 
Associazione Vicina: IBAN IT 76 O 01030 03271 000001810030 
 

Squadra di calcio ODCEC  

La squadra di calcio a 11 dei Commercialisti dell’Ordine di Roma ricerca colleghi e/o 
praticanti per la partecipazione alla stagione sportiva 2016/2017 per i seguenti tornei: 
Trofeo del Petrolio (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) in via di Settebagni 340, adiacente il 
centro commerciale Porta di Roma. 
Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Michele Loretucci 
(3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it)). 
 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 30 novembre 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. 
 

Assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-learning BIOMETRICO 

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. 
Conseguentemente, gli Iscritti che fruiscono 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 

file:///C:/Users/chiara.mazzulli/AppData/Roaming/Microsoft/Word/News_44_3_12_16305589692186330622/micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it)
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=160
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


disporre solo di una webcam e seguire alcune semplici istruzioni riportate nella Guida e 
nelle schede dei singoli moduli. 

Consulta la Guida 

 
Attribuzione Crediti E-learning 
L' attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Roma in modalità 
e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 h dal completamento del corso. 
In caso di mancato accreditamento, dopo le 36 ore, è possibile inviare una segnalazione, 
specificando i dettagli del problema riscontrato: 

 PER I CORSI EROGATI DA DATEV KOINOS: elearning@concerto.it 

 PER TUTTI GLI ALTRI CORSI: elearning@odcec.roma.it 
 

ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 
Erogato da ODCEC & Directio/24 Ore – Crediti: 1 
 
Accertamento e riscossione delle società cancellate dal registro delle imprese 
Erogato da ODCEC & Directio/24 Ore – Crediti: 1 
 
Cessione di azienda e cessione di partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I profili elusivi della scissione di società seguita dalla cessione delle partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
La trasformazione d'azienda 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I sistemi di allerta interna 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 5 dicembre 2016 
 
L' adeguata verifica della clientela e le registrazioni dei dati. Il personale dipendente di 
studio valido ai sensi dell' Art.54 D. Lgs.231 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00 
 
I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo 
luogo Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Organizzazione dello Studio - Esperienze a confronto - Welfare – Antiriciclaggio 
luogo: Comune di Marino - Palazzo Colonna - Sala Consiliare - Marino (Piazza della 
Repubblica , 1 00047 Marino) 
orario: 14.30 – 19.30  
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/BioIDConcerto.pdf
mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/chiara.mazzulli/AppData/Roaming/Microsoft/Word/News_44_3_12_16305589692186330622/elearning@odcec.roma.it


ll bilancio come lo leggono le banche e il mercato creditizio 
luogo: Hotel Rouge et Noir (Via Cosimo de Giorgi, 8 00158 Roma) 
orario: 14.00 – 18.30  
 
Gli adempimenti IVA negli scambi comunitari. Spunti di riflessione e criticità 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 00161 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00  
 
Corso IFAC - Finanziare la crescita 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 6 dicembre 2016 
 
Ciclo di convegni sul processo tributario 
luogo Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Il lavoro nell’azienda dopo il Jobs act 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Mercoledì 7 dicembre 2016 
 
I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
WEBINAR - DIRETTA STREAMING - La modalità coaching on del leader di un team 
luogo: ONLINE (Diretta Streaming) 
orario: 16.00 – 17.30  
 
Come difendersi dal fisco: gli strumenti a disposizione dei contribuenti 
luogo: Istituto Salesiano (Via Marsala 42 - 00185 Roma) 
orario: 14:30 – 18:30 
 
Tecniche avanzate di controllo di gestione: l’Activity Based Costing e la Balanced 
Scorecard 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 9 dicembre 2016 
 
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 01/12/2016 
Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 
numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica 
dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, 
del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127  
 
Provvedimento del 29/11/2016 
Modificazioni degli allegati alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 relativo alla definizione delle 
informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione 
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti 
dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 
 
Provvedimento del 28/11/2016 
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 
titolari di partita IVA che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, compensi per 
prestazioni di lavoro autonomo certificati dai sostituti di imposta. 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 110 del 28/11/16  
Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Art. 38-
bis2 del DPR n. 633 del 1972. Rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro 
Stato membro UE  
 
Risoluzione n. 109 del 28/11/16  
Ridenominazione dei codici tributo “1053”, “1057”, “1305”, “1307”, “143E”, “1604”, 
“1606”, “1816”, “1904”, “1905”, “1907”, “1908” - articolo 1, commi da 182 a 190, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208  
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 
 
Circolare n. 205 del 01/12/2016 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. Prestazioni 
ordinarie: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 204 del 25/11/2016 
Sisma Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo del 24 agosto 2016: sospensioni termini. 
Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+01+12+2016+modifiche+provvedimenti+182070+182017/PROVV.+PROT.212804+DEL+1+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+01+12+2016+modifiche+provvedimenti+182070+182017/PROVV.+PROT.212804+DEL+1+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+01+12+2016+modifiche+provvedimenti+182070+182017/PROVV.+PROT.212804+DEL+1+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+01+12+2016+modifiche+provvedimenti+182070+182017/PROVV.+PROT.212804+DEL+1+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+01+12+2016+modifiche+provvedimenti+182070+182017/PROVV.+PROT.212804+DEL+1+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+29112016+st+corrispettivi
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+29112016+st+corrispettivi
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+29112016+st+corrispettivi
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+29112016+st+corrispettivi
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professionali, disposta con Decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 203 del 25/11/2016 
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e 
degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 
30.10.2016, per la determinazione delle medie salariali. 
 
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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