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a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Inaugurazione dell’anno giudiziario 

Si è tenuta il 30 gennaio u.s. presso la Corte di Appello di Roma la cerimonia di inagurazione 
dell’anno giudiziario romano. La cerimonia, finalizzata a consentire sia una rassegna sullo 
stato della giustizia civile e penale nel distretto, sia un bilancio sulle riforme recenti in 
materia ordinamentale e processuale, è stata aperta dalla relazione del Presidente della 
Corte di Appello di Roma, Dott. Luciano Panzani, alla quale ha fatto seguito la relazione del 
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Dott. Giovanni 
Salvi. Molti i temi trattati da quelli organizzativi, attinenti ad esempio gli accessi controllati 
ed i nuovi sistemi di videosorveglianza che saranno installati anche nel tribunale civile di 
Roma dopo i tristi eventi di cronaca dell’ultimo anno, a quelli di grande attualità come il 
contrasto alla criminalità organizzata, la lotta al terrorismo e l’accertamento dello status dei 
migranti. 

Leggi la relazione del Procuratore Generale  

Leggi la relazione del Presidente della Corte di Appello  

 

Esenzione dall'obbligo formativo: le novità introdotte dal nuovo Regolamento FPC 

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua 
sono state introdotte alcune importanti novità nelle modalità di attribuzione dell'esenzione 
dall'obbligo formativo. 

 Per gli iscritti che non esercitano la professione, per chi ha oltre 65 anni di età e per chi 
è iscritto nell’Elenco Speciale non è più previsto l'esonero totale dall’obbligo 
formativo ma è invece riconosciuto un esonero parziale, che impone l’acquisizione di 
almeno 30 crediti nel triennio.  Per il triennio in corso 2014/2016, tenuto conto che le 
nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, l’obbligo formativo 
impone di acquisire almeno 10 crediti. 

 L’anzianità di iscrizione nell’Albo non viene considerata dal nuovo Regolamento quale 
motivo di esonero, pertanto coloro i quali erano esentati in quanto iscritti da più di 30 
anni, dal 1° gennaio 2016 dovranno assolvere l’intero obbligo formativo che, per il 
triennio in corso 2014/2016, ammonta a 30 crediti.  

 Nei casi di malattia grave debitamente documentata riferita ad un coniuge, parente o 
affine entro il 1°grado o ad un componente il nucleo familiare, il nuovo Regolamento 
riconosce un esonero totale dall’obbligo formativo. Pertanto, gli Iscritti che si 

http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/proc_gen/Intervento%20Procuratore%20Generale%20Corte%20Appello%20Roma.pdf
http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/news/Corte%20di%20Appello_Relazione_AG_2015_2016.pdf


trovassero nella condizione indicata, potranno farne richiesta all’Ordine utilizzando la 
modulistica disponibile sul sito web. Coloro ai quali era stato già concesso un esonero 
per tale motivazione, automaticamente e senza bisogno di alcuna ulteriore richiesta, si 
vedranno attribuire un esonero totale (e non più al 50%) per l’anno 2016. 

Consulta il Nuovo Regolamento 

 

Forum sugli Enti Non Profit: le novità 2016 e le risposte degli esperti  

La Commissione Enti Non profit dell’Ordine, presieduta dal collega Francesco Capogrossi 
Guarna, ha calendarizzato per il prossimo 24 febbraio (ore 9-13) un convegno di 
approfondimento sulle novità 2016 in materia di Enti Non-Profit. Gli Iscritti che volessero 
inviare quesiti in materia, ai quali sarà data risposta nel corso dell’evento, possono inviare 
una specifica comunicazione alla mailbox comm.nonprofit@odcec.roma.it. I quesiti degli 
Iscritti serviranno ai componenti della Commissione ed ai relatori per strutturare gli interventi 
del Convegno. 

 

Fondazione Veronesi & ODCEC per la prevenzione 

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in collaborazione con 
la Fondazione Umberto Veronesi, ha organizzato per il prossimo 9 febbraio (ore 15 - 
Piazzale delle Belle Arti, 2) un convegno dal titolo "La prevenzione come stile di vita". Per la 
prima volta l'Odcec di Roma, nell'ambito della formazione professionale continua, ha voluto 
promuovere - con il coinvolgimento di qualificati esperti - il tema della prevenzione delle 
malattie e degli stili di vita anche in ambito lavorativo. 

Diventa, infatti, sempre più importante, visti gli alti livelli di stress cui é sottoposta la 
Categoria, individuare strategie che possano migliorare la qualità della vita nel tentativo di 
conciliare impegni lavorativi, tempo libero e vita familiare, ed essere al contempo funzionali 
alla prevenzione delle patologie dell'era moderna. 

Iscrizioni e programma del convegno 

 

CNPADC - Nuovo riscatto e contributo per figli portatori di handicap 

I Ministeri Vigilanti hanno approvato due importanti modifiche regolamentari proposte dalla 
Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti. La prima innova la disciplina del riscatto degli 
anni di laurea, del servizio militare e del tirocinio professionale esclusivamente per chi 
riscatterà con il metodo contributivo. La seconda completa l’aggiornamento del Regolamento 
assistenziale, modificando l’istituto del contributo riconosciuto in caso di figli portatori di 
handicap. 

Info e approfondimenti 

 

CNPR - Obbligo di iscrizione per gli Esperti contabili  

Il 30 dicembre scorso è stata pubblicata la legge di stabilità 2016 che contiene l'obbligo di 
iscrizione degli Esperti Contabili alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri. L'obbligo di 
iscrizione vale sia per gli Esperti contabili che si iscriveranno alla Cassa dei Ragionieri sia per 
gli esperti contabili che nell'incertezza normativa degli anni passati hanno scelto di versare i 
contributi alla gestione separata Inps. A tal proposito si rende noto che la Cassa di 
Previdenza dei Ragionieri sta inviando a tutti gli Iscritti alla sezione B dell’Albo una 
comunicazione recante istruzioni operative per l’assolvimento dell’obbligo di iscrizione. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2015/Allegato_1_-_Informativa_n__99-2015.pdf
mailto:comm.nonprofit@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5680&Itemid=105
http://www.cnpadc.it/?q=area_comunicazione/focus


 

Tirocinio in Convenzione – I chiarimenti del MIUR 

Pubblicata la nota del Ministero dell’Università relativa all’applicazione della Convenzione 
quadro in materia di “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo ed esonero 
dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore 
commercialista e di Esperto contabile”. La nota chiarisce alcune importanti questioni 
applicative portate all’attenzione del Ministero da un quesito inviato dal Consiglio nazionale 
nel mese di dicembre, recependo le soluzioni interpretative proposte dalla Categoria. 

Leggi la nota del Ministero 

Leggi il quesito del CNDCEC 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti. 

 Reverse charge nelle prestazioni tra consorzi e consorziati – Consulta il documento 

 Accertamento di maggior valore: imposta di registro e imposte sui redditi – 
Consulta il documento 

 Transazione fiscale: le proposte dei Commercialisti in linea con la Corte di Giustizia 
UE – Consulta il documento 

 Osservatorio Enti locali - Gennaio 2016 – Consulta il documento 
 

ODCEC Milano – “I quaderni della SAF” 

Si segnala l’ultima pubblicazione della Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano 
consultabile gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di Milano.  

 Quaderno N. 62 - “Accertamento sintetico, redditometro e “redditest” 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile 
sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a tutti gli Iscritti 
che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. 
Consulta il catalogo. Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 
pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo. 
 
ATTRIBUZIONE CREDITI E-LEARNING: 

Si ricorda che l’attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Roma 
in modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal completamento 
del corso. Si invitano gli Iscritti a controllare il report dei crediti non prima di questo 
intervallo di tempo. Successivamente, in caso di mancato accreditamento, sarà possibile 
inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando i dettagli del problema 
riscontrato. 

 
 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a3b879ce-fd71-4da1-b05c-7a5843e47079/Allegato%201%20-%20Informativa%20n.%2017-2016.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a3b879ce-fd71-4da1-b05c-7a5843e47079/Allegato%202%20-%20Informativa%20n.%2017-2016.PDF
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/930
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/929
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/928
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/927
http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/62_2015.pdf?sfvrsn=4
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


Prestazioni di servizi cross border 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il regime IVA delle agenzie di viaggio 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n.250/b 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Le principali modifiche al rapporto di lavoro nel Jobs Act 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Novità del bilancio di esercizio dopo il recepimento della direttiva 34/2013 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Novità in materia di dichiarazioni fiscali per le persone fisiche e le società di persone 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Società Tra Professionisti (S.T.P.) 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il conferimento d'azienda 
Erogato da ODCEC & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 8 febbraio 2016 
 
Crowdfunding e altre forme di finanziamento dell’impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Martedì 9 febbraio 2016 
 
Corso di specializzazione per Custode giudiziario e Delegato alla vendita 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
La prevenzione come stile di vita 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 18.00 
 
Mercoledì 10 febbraio 2016 
 
Corso di Revisione legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Le novità operative 2016 in materia di lavoro e l’autoliquidazione del premio INAIL 2016 



luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Giovedì 11 febbraio 2016 
 
La ripartizione degli oneri condominiali e l'impugnativa 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma)  
orario:  13.00 – 15.00 
 
Finanza islamica 
luogo: Link Campus University of Malta - Aula Magna (Via Nomentana, 335 - 00162 Roma)  
orario:  15.00 – 18.30 
 
Venerdì 12 febbraio 2016  
 
Gestire i rischi dell'attività professionale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
La crisi d'impresa fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica 
luogo: Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma)  
orario:  9.15 – 18.00 
 
Ambiente e territorio: pratiche digitali nella Città Metropolitana di Roma Capitale 
luogo: Teatro Orione (Via Tortona , 3 - 00182 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
 
 
 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 29/01/2016 
Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle 
manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il 
periodo di imposta 2015 
 
Provvedimento del 29/01/2016 

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/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+29012016+approvazione+sds/Provvedimento+n.+16428_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+29012016+approvazione+sds/Provvedimento+n.+16428_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+29012016+approvazione+sds/Provvedimento+n.+16428_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+29012016+approvazione+sds/Provvedimento+n.+16428_2016.pdf


Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2016” con le relative istruzioni, da 
utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per 
l’anno 2015 - (Pubblicato il 29/01/2016) 
 
Provvedimento del 29/01/2016 
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2016–SC”, con le relative istruzioni, che 
le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti 
equiparati devono presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta 
sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 
 
Provvedimento del 29/01/2016 
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2016–PF”, con le relative istruzioni, che 
le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini 
delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il 
periodo d’imposta 2015 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della 
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF  
 
Provvedimento del 29/01/2016 
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2016”, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2016 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla 
tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla 
determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti  
 
Provvedimento del 29/01/2016 
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2016–SP”, con le relative istruzioni, che 
le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono 
presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. 
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei 
parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015  
 
Circolari 
 
Circolare n. 2/E del 01/02/16  
Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare - Nuovi criteri di 
individuazione dell’oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema di 
identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale 
(procedura Docfa) - pdf 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 7 del 28/01/16  
Compensazioni relative ad eccessi di versamento di ritenute e rimborsi da assistenza fiscale 
– Disapplicazione di sanzioni  
 
Risoluzione n. 6 del 28/01/16  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del 
credito d’imposta a favore degli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 1, comma 656, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+2016+irap
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+2016+irap
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+2016+irap
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+2016+unico+sc
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+2016+unico+sc
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+2016+unico+sc
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+2016+unico+sc
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+2016+unico+sc
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+unico+pf+2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+unico+pf+2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+unico+pf+2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+unico+pf+2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+unico+pf+2016
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+29+gennaio+2016+cnm
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Circolari 
  
Circolare n. 22 del 04/02/2016 
Fondo di integrazione salariale a norma dell’art. 29 del Decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 148. Operatività del Fondo e modalità di presentazione delle domande di accesso 
alle prestazioni garantite dal Fondo. 
 
Circolare n. 21 del 04/02/2016 
Art. 21, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’art.1, comma 65 della 
legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi 
dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2015. 
 
Circolare n. 20 del 01/02/2016 
Convenzione tra l’INPS e ASSOWELFARE (Associazione Nazionale Consulenze e Servizi 
Welfare) 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. 19 del 1/02/2016 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA) 
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. 18 del 1/02/2016 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate (S.A.P.P.) 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. 17 del 29/01/2016 
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a 
tempo indeterminato per l’anno 2016. 
 
Circolare n. 16 del 29/01/2016 
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici 
 
Circolare n. 15 del 29/01/2016 
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2016 
 
Circolare n. 14 del 21/01/2016  
Contributi volontari anno 2016: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed 
iscritti alla Gestione separata. 
 
Circolare n. 13 del 29/01/2016 
Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -. Aliquote 
contributive reddito per l’anno 2016; aliquote di computo 
 
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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