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IN PRIMO PIANO 

 
 

Rottamazione dei Ruoli: Osservatorio  

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 c.d. “Rottamazione dei Ruoli”. 

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 dei Ruoli – 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 dei Ruoli – Raccolta Segnalazioni 

 

Equitalia – ODCEC di Roma: Nuova gestione digitale 

In attuazione della Convenzione del 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., lo scorso 29 novembre, hanno firmato un nuovo Protocollo di intesa per 
l’attivazione del Canale di assistenza dedicato agli iscritti denominato "Sportello 
telematico dedicato". 

A seguito di tale nuovo accordo gli iscritti possono richiedere informazioni (quali estratti 
di ruolo ed istanze di rateazione) e consulenza per i propri assistiti, compilando l’apposito 
Form pubblicato sul sito di Equitalia. Sul medesimo sito è disponibile anche la guida ai 
servizi telematici. 

Per agevolare la fase di avvio dello sportello telematico, l’Ordine di Roma ha attivato 
anche una apposita mailbox equitalia@odcec.roma.it alla quale gli Iscritti potranno 
inviare segnalazioni di malfunzionamenti o suggerimenti di miglioramento che saranno 
condivisi e valutati con i preposti uffici di Equitalia. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/Contatti/associazionieordini/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/Contatti/associazionieordini/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/Contatti/associazionieordini/
https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Associazioni/Guida_Sportello_telematico_dedicato_luglio_16.pdf
https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Associazioni/Guida_Sportello_telematico_dedicato_luglio_16.pdf
mailto:equitalia@odcec.roma.it


Il canale servizi telematici sostituisce integralmente le funzionalità dello sportello che era 
stato istituito in Via Petrella n. 4, che, pertanto, viene soppresso dal corrente mese di 
dicembre. 

Consulta la convenzione 

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

 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" - Aperte le iscrizioni al Corso 2017 

La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” ha organizzato per l’anno 2017 la 
tredicesima edizione del corso di formazione generale per la professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed 
esercitazioni di cui cinque simulazioni dell’esame di Stato, con svolgimento in aula dei 
temi da parte dei docenti. Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia della 
"Sapienza" Università di Roma in Via del Castro Laurenziano n. 9 (aula V), due volte a 
settimana (lunedì e giovedì) dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Il corso costituisce un 
importante strumento per coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione. 

Il programma è stato concepito per consentire anche a professionisti già abilitati di 
partecipare al corso per assolvere gli obblighi previsti dal regolamento sulla formazione 
professionale continua frequentando l’intero corso o solo alcune lezioni. Per ciascuna ora 
di lezione e con la presenza di almeno due (2) ore per ciascun incontro, viene riconosciuto 
un (1) credito formativo. 

Le lezioni sono tenute da docenti qualificati scelti tra dottori commercialisti, professori 
universitari, avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si 
distinguono per le esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di intervento. 

Leggi il programma formativo 2017 

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero 

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole giornate 

 

Master di II livello in “Diritto della crisi delle imprese”  

Il 16 gennaio 2017, alle ore 15.00, presso la sede dell'Ordine, sarà presentato il Master di 
II livello in “Diritto della crisi delle imprese” organizzato dal Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia della Sapienza Università di 
Roma e dall’Ordine di Roma. 

Il Master è finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere, 
affrontare e risolvere i problemi connessi alla crisi delle imprese. La frequenza dà diritto 
all’ottenimento dei crediti formativi. L’attività formativa sarà pari a 1500 ore, di cui 
almeno 300 ore dedicate all’attività di didattica frontale e 150 ore destinate alla prova 
finale, con un modulo specifico dedicato all'Amministrazione Giudiziaria dei Beni 
sottoposti a Misure di Prevenzione Antimafia. 

Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma. Agli iscritti 
all’Ordine di Roma sarà riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione. La 
domanda di ammissione deve essere inviata entro e non oltre il 23 gennaio 2017 secondo 
le modalità indicate nel sito Internet del Master. 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-spa-servizi-di-riscossione&catid=9:sportelli&Itemid=265
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2017/Programma-scuola-Aldo-Sanchini-2017.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2017/SchedadiIscrizioneScuoladiFormazione2017-corso%20annuale.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2017/SchedadiIscrizioneScuoladiFormazione2017-singole%20giornate.doc
https://web.uniroma1.it/deap/master-diritto-della-crisi-delle-imprese


L’avvio del Master è previsto per giovedì 26 gennaio 2017, alle ore 16,00 con una 
relazione del Pres. Cons. Renato Rordorf dal titolo "Verso un nuovo diritto concorsuale", e 
proseguirà secondo quanto specificato nel calendario e nella brochure. 

Programma e iscrizioni alla presentazione  
 

Master di I livello in “Accounting e Finance” 

Ancora aperte le iscrizioni al Master di I livello in “Accounting & Finance” presso la Facoltà 
di Economia e il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Le lezioni si svolgeranno presso il 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive (Via del Castro Laurenziano, 
9). Il percorso formativo prevede 300 ore finalizzate a fornire gli strumenti necessari per 
gestire i problemi connessi alla rilevazione contabile dei fatti aziendali ed alla loro 
corretta rappresentazione nel bilancio di esercizio, al controllo di gestione ed all’attività di 
auditing.  

Il Master ha durata annuale e l’inizio delle lezioni è previsto entro il 20 gennaio 2017. La 
frequenza al Master dà diritto all’ottenimento dei crediti formativi. Inoltre, agli iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma è riservato uno 
sconto del 15% sulla quota di partecipazione. La domanda di ammissione deve essere 
inviata entro e non oltre il 21 dicembre 2016 secondo le modalità indicate nel sito 
Internet del Master. 

Consulta la presentazione 

 

Tribunale Civile di Roma – Deposito atti del concordato preventivo 

Su richiesta del Presidente della sezione fallimentare del Tribunale Civile di Roma, dott. 
Antonino La Malfa, si trasmette copia della circolare relativa al deposito in formato 
digitale degli atti del concordato preventivo. 

Consulta la circolare 

 

CNDCEC  

Principi Contabili per il Settore Pubblico 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili ha avviato una 
consultazione pubblica, dedicata alla traduzione degli ultimi 11 Principi Contabili 
Internazionali per il Settore Pubblico, per raccogliere suggerimenti sulla traduzione e sulla 
correttezza della terminologia adottata. 

I suggerimenti potranno essere inviati all’indirizzo dedicato traduzioni@commercialisti.it 
entro e non oltre il 22 dicembre p.v..  

Leggi gli IPSAS in consultazione 

Leggi l’Informativa n. 129/2016  

 

Avviso MIUR - Ricerca di professionalità nel campo delle valutazioni economico-
finanziarie e delle revisioni amministrativo-contabili relative a progetti di ricerca. 

La Direzione Generale, per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della 
ricerca del MIUR ha rappresentato al Consiglio Nazionale l’esigenza di avvalersi di 
professionisti esperti sia in materie economico-finanziarie sia in materie amministrativo-

https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/Brochure%20DCI%202016-2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2962:master-in-diritto-della-crisi-delle-imprese&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/accounting-finance
http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/accounting-finance
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:master-in-accounting-e-finance-&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/tribunale_civile_di_roma_digitalizzazione.pdf
mailto:traduzioni@commercialisti.it
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d5180d8a-7adb-46b9-98b0-c0649b8e4ed2
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a3548823-2b6a-47f8-885d-c621160b3a86


contabili. Tutti gli Iscritti interessati possono iscriversi al registro di esperti revisori per la 
valutazione scientifica della ricerca italiana, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (REPRISE)  

Leggi l’avviso del MIUR 

 

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)). 
 

Chiusura Uffici e Segreterie dell’Ordine durante le 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. 

 
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 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/fb9458af-063b-4c94-8b8c-033c243e95c4/Allegato%20-%20Informativa%20n.%20132-2016.pdf
../../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_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


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 

 
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 

 
 
I sistemi di allerta interna - Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Violazioni sostanziali in materia di dichiarazioni – Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Dichiarazioni integrative e correttive - Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
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 PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Giovedì 22 dicembre2016 
 
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 

Martedì 20 dicembre2016 

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


 
Incontro di studio. Novità fiscali del decreto 193/2016 e prime indicazioni della legge di 
bilancio 
luogo Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - 00185 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 

 

Le ispezioni in azienda in materia di lavoro 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 

Tavola rotonda "Incontro di studio - Novità fiscali del decreto 193/2016 e prime indicazioni 

della legge di bilancio" 

luogo:  Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi , 100 - 00122 Ostia) 

orario: 15.00 – 19.00 

 

Studio professionale: il digitale come leva per lo sviluppo 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma) 
orario: 14.30 – 18.00 
 
Il curatore fallimentare: funzioni e responsabilità tra prassi operative e prospettive de 
iure condendo 
luogo: Hotel Visconti Palace (Via F. Cesi, 37 - 00193 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Lunedì 19 dicembre2016 
 
Profili IVA dell’e-commerce 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Incontro di presentazione del corso di perfezionamento Amministratori giudiziari di 
aziende e beni sequestrati e confiscati. 
luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza - Aula IV (Via Ostiense, 159 - 00154 Roma) 

orario: 16.30 – 19.30 

 

Le novità del patto di stabilità 2017. Presente e futuro: evoluzione o involuzione 
luogo: Villa EUR Parco dei Pini (Via M.Champagnat, 2 - 00144 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Letteratura tra diritto ed economia. Esperienze a confronto. Il mercante di Venezia di 
W. Shakespeare: aspetti giuridici ed economici del merry bond 
luogo: Teatro San Luigi Guanella (Via Girolamo Savonarola 36 - 00195 Roma) 
orario: 17.00 – 20.00 
 
Corso IFAC - Il benessere individuale e organizzativo: tra criticità e risorse 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 

 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6408&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6408&Itemid=105


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 15/12/2016 
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 per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato 
e l’importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all’Agenzia delle entrate ai sensi 
dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 
 
Provvedimento del 14/12/2016 
Accertato il cambio valute del mese di novembre 2016 
 
Provvedimento del 12/12/2016 
Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese 
di dicembre 2016  
 
Circolari 
 
Circolare n. 44/E del 14/12/16 
Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale 
aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Indirizzi operativi per l’utilizzo della 
procedura Pregeo 10 “versione 10.6.0 - APAG 2.08”  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 114 del 12/12/16 
Chiusura a credito del codice tributo “3897” - Credito d’imposta di cui alla legge regionale 
17 novembre 2009, n. 11 - Regione Siciliana 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 224 del 15-12-2016 
Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di 
disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del 
Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal D.Lgs. n.185 del 2016. Calcolo della 
durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali” 
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016, di cui all’art.43 
comma 4bis del D.Lgs. n.148 del 2015 come innovato dal D.Lgs. n.185 del 2016. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. Indice Premessa e quadro normativo. 
 
Circolare n. 223 del 14-12-2016 

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/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+dicembre+2016+adempimento+spontaneo+iva/PROVVEDIMENTO+221446+DEL+15+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+dicembre+2016+adempimento+spontaneo+iva/PROVVEDIMENTO+221446+DEL+15+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+dicembre+2016+adempimento+spontaneo+iva/PROVVEDIMENTO+221446+DEL+15+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+dicembre+2016+adempimento+spontaneo+iva/PROVVEDIMENTO+221446+DEL+15+DICEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/dicembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+dicembre+2016+adempimento+spontaneo+iva/PROVVEDIMENTO+221446+DEL+15+DICEMBRE+2016.pdf
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Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) 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. 222 del 14-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) 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. 221 del 14-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e la Confartigianato Imprese Abruzzo (CONFARTIGIANATO 
ABRUZZO) 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. 220 del 14-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e la Confartigianato Imprese Abruzzo (CONFARTIGIANATO 
ABRUZZO) 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. 219 del 14-12-2016 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici 
(Fe.Na.I.D.D.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della 
legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. 
 
Circolare n. 218 del 14-12-2016 
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 
1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. 
 
Circolare n. 217 del 13 -12-2016 
Ampliamento delle possibilità di derogare ai criteri di cui agli artt.2 e 3 del decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze n.83473 del 1 agosto 2014, fino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni e 
Province autonome, in attuazione del comma 6-bis, dell’articolo 44 del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n.148, introdotto dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n.185 
correttivo e della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.34 del 4 
novembre 2016. 
 
Circolare n. 216 del 12-12-2016 
Estensione dell’erogazione del voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o , per fare 
fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. 
Decreto 1 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016. 
Disposizioni per l’anno 2016. 
 
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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