
 

 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 15/2018 – 14 aprile 2018 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2017 

L’Assemblea annuale degli Iscritti dell’Odcec di Roma, per l’esame del Rendiconto della gestione 
2017, è fissata per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 9.00, in prima convocazione, e il 20 aprile 
2018, alle ore 13.00, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle 
Arti n.2. L’esame del Rendiconto generale sarà introdotto dalle relazioni del Presidente, del 
Tesoriere e del Collegio dei revisori.  

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 5 marzo 2018. 

È possibile consultare il Rendiconto generale presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti n. 
2, Roma). 

Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Contributi di iscrizione ODCEC Roma 

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per 
l’anno 2018.  

Tenuto conto che alcuni Iscritti hanno rappresentato di non aver ricevuto il bollettino di 
pagamento trasmesso dal sistema PagoPA® a mezzo posta elettronica ordinaria, gli stessi 
bollettini sono stati pubblicati nella sezione riservata del sito web dell’Ordine, nel profilo 
personale di ciascun Iscritto, e saranno trasmessi a mezzo PEC a tutti coloro che devono ancora 
regolarizzare la propria posizione. 

Si invitano gli interessati a consultare le informazioni sulle modalità di pagamento e le istruzioni 
per accedere al sistema PagoPA®, nella sezione “Tasse e contributi 2018” del portale dell’Ordine. 

Accedi alla sezione “Tasse e contributi” 

 

Transazione fiscale: Tavolo tecnico ODCEC di Roma e Agenzia delle Entrate - Le prime risposte 
della DRE Lazio ai quesiti degli Iscritti 

Proseguono i lavori del Tavolo tecnico partecipato dalla Direzione Regionale Entrate del Lazio e 
l’ODCEC di Roma per l’esame delle problematiche applicative nella Transazione Fiscale, l’istituto 
modificato dall’art. 1, comma 81, della legge 232/2016 che ha sostanzialmente riscritto l’articolo 
182 ter del RD 267/42. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2018_INFORMATIVE/Regolamento%20Assemblea%20generale.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116


 

 

Il Tavolo tecnico ha l’obiettivo di esaminare e approfondire le principali e più frequenti 
problematiche riscontrate dai professionisti e dall’Amministrazione Finanziaria in materia di 
trattamento dei crediti fiscali nell’ambito del concordato preventivo ed in tema di transazione 
fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione del debito. 

Al riguardo, l’ODCEC di Roma – per il tramite di un’apposita funzione attivata su proprio sito web – 
ha consentito a ciascun Iscritto di formulare quesiti sul tema e proporre ipotesi di soluzione. 

I primi quesiti sono stati analizzati e le risposte sono ora disponibili per gli Iscritti all’ODCEC di 
Roma. 

Per consultare i quesiti e le relative risposte, gli Iscritti possono effettuare il login al sito 
dell’ODCEC di Roma con le proprie credenziali e accedere alla pagina dedicata alla Transazione 
fiscale. 

Effettua il login e consulta le risposte ai quesiti  

Consulta il provvedimento di costituzione del tavolo tecnico 

 

Corte di Appello di Roma – Incarico di curatore speciale 

A seguito di apposita richiesta formulata dal Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 
Appello di Roma, si rende noto che l’Ordine sta provvedendo a predisporre un elenco di 
Professionisti disponibili a ricoprire la carica di curatore speciale ex art. 78 e segg. c.p.c.  

Coloro che fossero interessati possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it entro il 16/04/2018.  

Leggi la nota del Presidente Dott. Luciano Panzani 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2018 

Scaduto il 31 marzo il termine per attestare la sussistenza dei requisiti necessari per la 
permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. Gli Iscritti che ancora non avessero 
provveduto possono regolarizzare la propria posizione utilizzando l’apposita funzione dello 
Sportello Digitale dell’Ordine che consente l’invio dell’autocertificazione. 

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria 
Albo dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it) per chiarimenti e 
informazioni in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la 
cancellazione. Al Consiglio dell’Ordine è demandato l’obbligo di verificare l’esistenza dei requisiti 
in capo agli Iscritti. 

 

Effetti delle sanzioni disciplinari 

Con riferimento alle disposizioni relative all’esercizio della professione, si rammenta che sul sito 
dell’Ordine è attiva un’apposita sezione ove sono indicati gli effetti delle sanzioni disciplinari. 

Consulta la sezione del sito istituzionale 

 

Incontro Delegazione Giapponese 

Una delegazione di professionisti contabili provenienti dal Giappone è stata ricevuta, mercoledì 
11 aprile, presso la sede dell’Ordine. I Colleghi nipponici hanno chiesto al Consiglio dell’Ordine un 
incontro per conoscere l’organizzazione della professione in Italia e rappresentare le proprie 
esperienze nell’interlocuzione con le imprese del distretto romano. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3309&Itemid=572
http://www.odcec.roma.it/images/costituzione_tavolo_tecnico.pdf
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/documenti_2018/corte%20di%20appello%20di%20roma%20-%20nomina%20del%20curatore%20speciale%20ex%20art.%2078%20e%20segg.%20c.p.c_.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=espandibile&id=168&Itemid=538


 

 

Consulta le foto dell’incontro 

 

Fondazione Telos - Mediazione 

XV Corso di aggiornamento per Mediatori 

Al via la XV edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori organizzato dal 
C.P.R.C., organismo non autonomo della Fondazione Centro Studi Telos dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma (secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, 
co. 2, lettera g). 

Il corso si terrà nei giorni 28 giugno e 12 luglio 2018 presso la sede di dell’Ordine di Roma (Via 
Flaminia, 328/330) ed è destinato a tutti i mediatori che hanno frequentato e superato un 
percorso formativo di almeno 50 ore oppure di 40 ore integrato con ulteriori 10 ore, ai sensi 
all’art. 18, comma 2, lett. f del D.M. 180/2010 ed in possesso del relativo attestato. 

Consulta il Bando 

 

XLII Corso di formazione base per mediatore 

Si svolgerà nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 giugno e 10, 11 luglio 2018, a Roma - presso la 
sede di Via Flaminia, 328/330 - il XLII Corso di Formazione per Mediatore, secondo i criteri 
previsti dal D.M. 180/2010. 

Il corso, limitato a un massimo di 30 partecipanti, è diretto agli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, agli avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o 
in alternativa iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. A).  

Per informazioni: tel. 06.3672.1292 - fax 06.3672.1381- Email: segreteriacorsi@cprc.it 

Consulta il Bando 

 

CNDCEC - Corporate Responsability Reporting 

Il Consiglio Nazionale lo scorso 4 aprile ha siglato un protocollo d’intesa con RINA con l’obiettivo di 
collaborare sul tema della Corporate Responsability Reporting. 

E’ intenzione degli Enti firmatari promuovere la divulgazione scientifica e avviare tavoli di 
confronto con riferimento a temi di comune interesse. 

Consulta il protocollo  

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Informativa Periodica: Economia degli Enti Locali - Consulta il documento 

 Informativa Periodica: Attività Internazionale – Consulta il documento 

 

Città Metropolitana di Milano: nomine e designazioni negli organismi partecipati 

Pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Milano, nella sezione NOMINE, 
l'Avviso n. 3/2018 per la raccolta di candidature per il Consiglio Direttivo della Società Umanitaria.  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3310
http://www.odcec.roma.it/images/file/CPRC/XXXVICORSOBASE.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/CPRC/XXXVICORSOBASE.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/7c425e95-b0f2-4a7d-ba08-23dfd64c3d1b/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2030-2018.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20180406.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20180409.pdf


 

 

Le candidature potranno essere presentate entro il giorno 8 maggio 2018 esclusivamente via e-
mail all’ indirizzo di posta elettronica certificata della Città metropolitana con le modalità e le 
formalità indicate nell’Avviso.  

Consulta l’Avviso n.3/2018 

Consulta la sezione Avvisi Attivi nomine del Comune di Milano  

 

Squadra di calcio dell’ODCEC di Roma 

A partire dal prossimo mese di ottobre, la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato 
di calcio nazionale degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili d’Italia e al Trofeo del 
Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. Nel mese di maggio la squadra potrà partecipare 
alla Spring Cup. Chiunque fosse interessato, professionisti già iscritti all’Albo o tirocinanti, può 
indicare la propria disponibilità ai colleghi Francesco Basile (3355702955 – basile.f@stvaroma.it) e 
Giancarlo Di Pinto (3476013280 - gdp.dipinto@gmail.com).  

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 12  - Art. 16 - Acquisizione di un nuovo cliente subentrando ad un collega 

Il quarto comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico dispone che nell’ipotesi di subentro ad un 
collega nel corso di attività professionali, il nuovo professionista dovrà rendere noto, senza 
indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non arrecare pregiudizio 
alle attività in corso. I professionisti inoltre devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la 
conclusione delle attività professionali in corso. 

Il sesto comma inoltre impone al professionista di declinare l’incarico nel caso il cliente vieti al 
collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta 
esecuzione del mancato 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 

Iper ammortamento: obiettivi e finalità del Piano Nazionale Industria 4.0 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 16 aprile 2018 
 
Finanza e ambiente 

Luogo: Scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1 Angolo Via degli Astalli - 00186 Roma) 

Orario: 9.30 – 13.00 
 

http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/portale/conosci_la_citta_metropolitana/Nomine/Avvisi-ATTIVI/doc_Avvisi/Avvisi_attivi_2018/Avviso-n.-3-2018_SOCIETA-UMANITARIA_Consiglio-Direttivo_da-pubblicare.pdf
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/conosci_la_citta_metropolitana/Nomine/Avvisi-ATTIVI/index.html
mailto:basile.f@stvaroma.it)
mailto:gdp.dipinto@gmail.com
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

 

La riforma delle norme in materia di Privacy nel controllo a distanza dei lavoratori 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Mediazione e bullismo 

Luogo: Pontificia Università Antonianum (via Merulana, 124 - 00185 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.00 
 

Martedì 17 aprile 2018 
 

Il leasing Immobiliare: un'alternativa all'acquisto diretto 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 
 

La valutazione degli asset immateriali delle imprese: criticità e linee di intervento 

Luogo: Unioncamere - Sala Danilo Longhi (Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma) 

Orario: 10.00 – 13.00 
 

Mercoledì 18 aprile 2018 
 
Il regolamento europeo in materia di protezione dati personali – La gestione della privacy 

Luogo: Multiservizi dei Castelli di Marino SPA-Sala Convegni (Via Pietro Nenni 13 - 00047 Marino) 

Orario: 14.30 – 18.30 
 
Il Diritto del Lavoro in perenne movimento - Ciclo di incontri di aggiornamento sul diritto del lavoro 

Luogo: Università E-Campus - Via Matera (Via Matera, 18 - 00182 Roma) 

Orario: 13.30 – 15.30 
 
Politiche attive del lavoro - Tirocini e assunzioni garanzia giovani, ricollocazione generazioni, assegno 

ricollocazione 

Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Comunicare nella professione. Idee e strategie per una comunicazione efficace 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 
La fatturazione elettronica B2B e B2C: Impatti e opportunità per studi professionali e imprese 

Luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - 00185 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.00 
 
Giovedì 19 aprile 2018 
 

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. N. 159/11. 

Applicazioni pratiche in caso di sequestro di azienda 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 



 

 

Previdenza e welfare dei lavoratori autonomi: dalle novità per gli iscritti in albi e ordini professionali ai 

rischi di doppia contribuzione per gli iscritti alla gestione commercianti dell’Inps 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 

Forum in previdenza - Casse ed imprese: un futuro virtuoso 

Luogo: Palazzo Venezia (Via del Plebiscito,118 - 00186 Roma) 

Orario: 11.00 – 13.30 
 

Rottamazione bis dei ruoli 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 
 

Gli Adempimenti Privacy dello studio professionale: novità dal 25/5/2018 

Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 
 
Mediazione e sistemi ADR nell'ambito del diritto industriale: conciliazione, arbitrato, mediazione 

Luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 - Piazza Barberini - 00187 Roma) 

Orario: 15.15 – 17.30 
 
Corso: strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario 

Luogo: Camera di Commercio Roma (Viale dell'Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma) 

Orario: 10.00 – 18.00 
 
Venerdì 20 aprile 2018 
 
Mitigazione del rischio di credito e assegnazione del rating bancario, strumenti a supporto dell’attività 

professionale 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 
 
Il nuovo 5 per mille: beneficiari, regole applicative e di trasparenza 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 
La Fatturazione Elettronica diffusa in Italia e le novità della legge di Bilancio 2018 

Luogo: Formacamera (Via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
 

Corso “Paghe e Contributi” 

Luogo: Hotel Villa Rosa (Via Giovanni Prati, 1 - 00152 Roma) 
Giornate: 2 – 7 – 9 – 14 – 16 – 21 – 25 – 30 Maggio, 5 – 6 – 8 Giugno 2018. 
 

Corso “Fiscalità Internazionale” 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 



 

 

Giornate: 1° modulo: 11 – 12 – 18 – 19 – 25 – 26 Maggio, 8 – 9 – 15 – 16 – 22 – 23 Giugno, 6 Luglio 
2018. 

 2° modulo: 5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 – 27 Ottobre 2018, 9 – 10 – 16 – 17 – 23 
Novembre 2018. 
 

Per consultare il dettaglio dei programmi 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 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 09/04/2018 
Accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ai Servizi telematici dell’Agenzia 
 
Provvedimento del 09/04/2018  
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti 
autorizzati 
 
Provvedimento del 10/04/2018  
Cambio valute del mese di marzo 2018  
 
Provvedimento dell’11/04/2018 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei Centri di 
assistenza fiscale di cui agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 27 del 09/04/2018 
Iper ammortamento - Ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da 
parte dell’impresa - Articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
 
Risoluzione n. 28 dell’11/04/2018 
Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Chiarimenti in merito al regime 
fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione catastale di cui all’articolo 1, 
comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 62 del 04/04/2018 
Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi 
della speranza di vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento 
dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018) 
 
Circolare n. 63 del 05/04/2018 
Attuazione della Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e patrimonio 
strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di 
coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano 

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=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+090418+accesso+spid/PROVVEDIMENTO+N.75242+DEL+9+APRILE+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+09042018+accesso+precompilata+2018
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+09042018+accesso+precompilata+2018
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+110418+cambi+aprile+2018/PROVVEDIMENTO+CAMBI+MARZO+2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+11042018+specifiche+tecniche+trasmissione+telematica+dati+centri+assistenza+fiscale
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+11042018+specifiche+tecniche+trasmissione+telematica+dati+centri+assistenza+fiscale
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/aprile+2018+risoluzioni/risoluzione+n+27+del+9+aprile+2018/RISOLUZIONE+N_27+DEL+09-04-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/aprile+2018+risoluzioni/risoluzione+n+27+del+9+aprile+2018/RISOLUZIONE+N_27+DEL+09-04-2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/aprile+2018+risoluzioni/risoluzione+n+28+del+11+aprile+2018/RISOLUZIONE+N.+28+del+11042018_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/aprile+2018+risoluzioni/risoluzione+n+28+del+11+aprile+2018/RISOLUZIONE+N.+28+del+11042018_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/aprile+2018+risoluzioni/risoluzione+n+28+del+11+aprile+2018/RISOLUZIONE+N.+28+del+11042018_.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2004-04-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2004-04-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2004-04-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2004-04-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2005-04-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2005-04-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2005-04-2018.htm


 

 

 

Circolare n. 64 dell’11/04/2018 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C) per la 
riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, 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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